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Tale deliberazione

è composta da n. 3

pagine e da un allegato di n.

R
148 pagine

o

Il

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza,

relaziona al

5. di individuare i Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti,
delle informazioni e dei dati, nelle persone dei Direttori e Responsabili pro - tempore

Commissario Straordinario quanto segue e sottopone il seguente schema di deliberazione:

delle strutture a cui sono riconducibili gli obblighi di pubblicare normativamente
previsti, così come indicati nella tabella acclusa (allegato 1) parte integrante della

VISTA

La Legge n. 190.del 06/11/2012 recante "Disposizioni per la Prevenzione e la repressione della
Corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" e s.m.i..

sezione Amministrazione Trasparente;
6.

RICHIAMAT I
•

di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on - line aziendale
ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18/09/2009 n. 69.

della Corruzione

trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
•

il DPR n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti

•

la delibera ANAC n. 1310 del 28/12/2016 avente ad oggetto: "Prime linee guida recanti

�

Il Responsabile

il D.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,

Dott.ssa Nic

la Prevenzione

a

a Trasparenza

arboni

pubblici, a norma dell' art. 54 del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001";
indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016";
•

D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016 "Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in

Il Commissario Straordinario con i Poteri di cui al Decreto del Presidente della Regione Lazio

n. T00038 del 23.01.2018 per i motivi di cui in narrativa che formano parte integrante e

sostanziale del presente provvedimento

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza";

•

il Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione

•

l'Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione di cui alla determina ANAC

(ANAC) con delibera n. 72 del 11/09/2013;

DE LIBERA

l. di adottare l'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e

n. 12 del 28/10/2015;
•

della Trasparenza, valido per il triennio 2018-2020 nella stesura allegata al presente

la delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 831 del 03/08/2016 avente ad
oggetto:

"Determinazione

di

approvazione

definitiva

del

Piano

Nazionale

provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;
2. di disporre la pubblicazione del

anticorruzione 2016";
•

la

delibera

n.

1208

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e

della Trasparenza 2018 - 2020 sul sito aziendale, nella sezione "Amministrazione
del

22

novembre

2017

di

approvazione

definitiva

dell'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione.

Trasparente", entro il termine previsto del 31 gennaio 2018;
3. di

trasmettere il presente provvedimento a tutte le articolazioni organizzative

dell'Azienda;
RICHIAMAT A

4. di demandare ai Direttori e Responsabili pro - tempore delle strutture a cui sono

altresì, la deliberazione n. 61 del 31/01/2017 dell'allora Direttore Generale con la quale la

riconducibili gli obblighi l'attuazione della misure previste dal Piano, per quanto di

scrivente dirigente è stata nominata Responsabile della prevenzione della corruzione e della

propria competenza, come descritte nella tabella allegata alla Sezione 3 Aree di

Trasparenza dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 5 a decorrere dal 01.02.2017.

Rischio;
5. di individuare i Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti,

PRESO ATTO

delle informazioni e dei dati, nelle persone dei Direttori e Responsabili pro - tempore

che con deliberazione n. 65 del 31.01.2017 è stato adottato il Piano Triennale Anticorruzione

delle strutture a cui sono riconducibili gli obblighi di pubblicare normativamente

?017-2019, già pubblicato sul sito aziendale alla voce "Amministrazione Trasparente" e

previsti, così come indicati nella tabella acclusa (allegato 1) parte integrante della

divulgato tramite comunicazione interna a tutte le Strutture Aziendali.

sezione Amministrazione Trasparente
6.

CONSIDERATO

di dover procedere,

di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on - line aziendale
ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18/09/2009 n. 69.

alla luce della normativa sopra richiamata,

all'aggiornamento del

"Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il periodo 20182020" secondo la versione allegata quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
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Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Sanitario Aziendale
Dott.ssa Simona Amato
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PRECISATO

che, per l'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza, relativamente al triennio 2018-2020, è stata seguita una procedura di
consultazione pubblica via web, mediante invito a presentare proposte e suggerimenti,
pubblicata sul sito internet aziendale per consentire agli stakeholders interni ed esterni la più
ampia possibilità di partecipazione;
che, al termine del periodo di consultazione via web, non sono pervenute all'Ente proposte di
aggiornamento o integrazioni al Piano aziendale, ad eccezione della segnalazione di una
errata denominazione di alcune strutture nell'allegato delle Aree di Rischio, debitamente
aggiornate.
OSSERVATO

che il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020
contiene, in una apposita sezione, l'elenco degli obblighi di pubblicazione, come già allegato
al Piano 201 7-2019, prevedendone l'aggiornamento ai sensi della normativa vigente e sulla
base delle indicazioni fornite dall'ANAC.
CONSIDERATO

che il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020 si
configura come un atto programmatico di attività da sviluppare in una logica di gradualità.
SPECIFICATO

che il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020
potrà essere suscettibile di integrazioni e modifiche nel corso del presente anno.
RITENUTO

pertanto di provvedere all'adozione dell'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza valido per il triennio 2018-2020, nella stesura allegata al
presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;
Per tutto quanto espresso nelle premesse ed in narrativa, quali parti integranti e sostanziali
del presente provvedimento, si propone al Commissario Straordinario
1. di adottare l'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza, valido per il triennio 2018-2020 nella stesura allegata al presente
provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;
2. di disporre la pubblicazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza 2018 - 2020 sul sito aziendale, nella sezione "Amministrazione
Trasparente", entro il termine previsto del 31 gennaio 2018;
3. di trasmettere il presente provvedimento a tutte le articolazioni organizzative
dell'Azienda;
4. di demandare ai Direttori e Responsabili pro - tempore delle strutture a cui sono
riconducibili gli obblighi l'attuazione della misure previste dal Piano, per quanto di
propria competenza, come descritte nella tabella allegata alla Sezione 3 Aree di
Rischio;
3
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CAPITOLO I - INTRODUZIONE

1.

Introduzione

Il presente documento aggiorna il Piano Triennale Anticorruzione 201 7-2019,
adottato con deliberazione n. 65 del 31 gennaio 2 0 1 7 e pubblicato, come i
precedenti,

nella

sezione

"Amministrazione Trasparente/Disposizioni

Generali".
Non si è ritenuto necessario procedere ad una nuova mappatura dei processi in
quanto l'organizzazione aziendale è ancora quella dettata dall' Atto Aziendale
approvato con deliberazione n. 240 del 26 marzo 2015 già e pubblicato sul BURL n.
32, supplemento n. 2 del 21 aprile 2015, oltre al fatto di non aver ricevuto
segnalazioni o rilevato nuovi fatti.
Per l'aggiornamento del presente Piano si è tenuto conto delle principali criticità
rilevate dall'ANAC attraverso l'indagine condotta su un campione di PTPC
adottati dalle pubbliche amministrazioni e pubblicati sui siti istituzionali alla data
del 28 febbraio 2015. Tali criticità, riportate nella Premessa della Determinazione
n. 12 del 28 ottobre 2015, attengono in particolare alle dimensioni di seguito
elencate:
o

assenza o inadeguatezza dell'analisi del contesto esterno e delle dinamiche
socio-territoriali; -Bassa analiticità della mappatura de processi;

o

scarsa capacità di identificare i rischi, di collegarli ai processi organizzativi
e di valutare e ponderare i rischi attraverso l'utilizzo di una metodologia
appropriata;

o

insufficiente programmazione delle misure per la riduzione del rischio
corruttivo;

o

debolezza del sistema di monitoraggio del PTPC;

o

scarso coinvolgimento degli attori esterni ed interni;
5
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assenza di un efficace collegamento del PTPC con il Piano della
performance.

Pertanto nel redigere questo aggiornamento si è cercato di:
evitare

quanto

più

possibile

le

criticità riscontrate

nella

ricognizione condotta dall'ANAC;
introdurre misure di prevenzione ulteriori per le aree di rischio.
Il presente documento comprende sia gli aggiornamenti al Piano Triennale per
la Prevenzione della Corruzione (PTPC) che quelli al Programma Triennale
per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI), che ne costituisce una sezione, come
previsto dall'articolo 10, comma 2, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Si precisa, inoltre, che per effetto del D.Lgs. 97/2016 il Piano assume la
denominazione di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza e le disposizioni in materia di trasparenza ne costituiscono una
sezione denominata "Programmazione della Trasparenza".
Con deliberazione n. 61 del 31 .01.2017 è stata nominata quale Responsabile
della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza la Dott.ssa Nicoletta
Carboni

(Direttore

UOC

Affari

Legali,

Convenzioni,

Sperimentazione

Gestionale V.H. e Assicurazioni e Direttore ad interim UOS Affari Generali).
2.

Premessa Normativa

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
(PTPCT)

costituisce

il documento programmatico adottato dall'Azienda

Sanitaria L o c a l e R o m a 5 in attuazione della Legge n. 190 del 6 novembre
2012 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", e delle indicazioni
contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione e relativi aggiornamenti adottati
dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

6
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In attuazione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la
corruzione, adottata dall'Assemblea Generale dell'O.N.U. il 31 ottobre 2003 e
ratificata con legge 3 agosto 2009 n.1 1 6, la legge 6 novembre 2012, n. 190
"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione" introduce numerosi strumenti per la prevenzione e
la repressione del fenomeno corruttivo, individuando anche i soggetti preposti ad
adottare iniziative in materia. La legge 190/2012 è entrata in vigore il 28 novembre
2012.
Per l'attuazione della L.190/2012, dal 2012 ad oggi sono stati emanati:
•

il Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 "Testo unico delle
disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire
cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di
condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63, della
legge 6 novembre 2012, n. 190";

•

il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 "Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

•

il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 Disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a
norma dell'art.I, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

•

il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013
Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165;

•

il Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90, recante "Misure urgenti per la
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli
uffici giudiziari", convertito con modificazioni nella legge 114/2014,
che ha disposto il trasferimento all'ANAC delle funzioni attribuite al
Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di prevenzione della
7
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corruzione di cui all'art. 1, commi 4, 5 e 8 della legge 190/2012, e in
materia di trasparenza di cui all'art. 48 del Decreto legislativo 33/2013;
•

il

Decreto

Legislativo

25

maggio

2016,

n.97

Revisione

e

semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della
corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre
2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi
dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".

Allo

stato attuale

risultano, altresì,

adottati diversi provvedimenti

contenenti linee di indirizzo applicativo tra cui:
1) Circolare 25 gennaio 2013 n.1 del Dipartimento della funzione pubblica,
contenente precisazioni in ordine alle competenze affidate dalla legge
190/2012 ai vari soggetti istituzionali e alle modalità di individuazione del
Responsabile della prevenzione della corruzione, con particolare riferimento
ai compiti di tale figura;
2) Circolare n.2 del 19 luglio 2013 del Dipartimento della funzione pubblica
avente ad oggetto "D.Lgs. n. 33 del 2013 - attuazione della trasparenza";
3) Linee di indirizzo 13 marzo 2013 emanate dal Comitato Interministeriale
(istituito con DPCM del 16 gennaio 2013) per la predisposizione, da parte
del

Dipartimento

della

funzione

pubblica,

del

Piano

Nazionale

Anticorruzione;
4) Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali per l'attuazione dell'art.1,
commi 60 e 61, della legge 6 novembre 2012, n.190, recante: "Disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella
pubblica amministrazione" - Repertorio atti n.79/CU del 24 luglio 2013;
5) Regolamento adottato dall' ANAC il 9 settembre 2014 in materia di
esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione
per lomessa adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione,
8
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dei programmi triennali di trasparenza, dei codici di comportamento. Si
rappresenta, infine, che in coerenza con la normativa in materia, con
delibera CIVIT n. 72 dell'l 1 settembre 2013 è stato approvato il Piano
Nazionale

Anticorruzione,

Piano

successivamente

aggiornato

con

determinazione dell'ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015.
Si richiamano ancora:
Determinazione dell'ANAC n.1310 del 28/12/2016 Prime linee guida recanti
indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal
d.lgs. 97/2016;
- Delibera dell'ANAC n. 1309 del 28/12/2016 LINEE GUIDA RECANTI
INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE
ESCLUSIONI E DEI LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO DI CUI ALL'ART. 5
COMMA 2 DEL D.LGS. 33/2013 Art.5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del
14/03/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni"
Delibera dell'ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 "Determinazione di
approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016"; Delibera
dell'ANAC n. 39 del 20 gennaio 2016 "Indicazioni alle Amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasmissione delle
informazioni all' Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell'art.1,
comma 32 della legge n. 190/2012, come aggiornato dall'art. 8, comma 2, della
legge 69/2015".

3. Nozione di corruzione
Il concetto di corruzione, nel contesto del presente Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, comprende diverse
situazioni in cui il dipendente abusa delle funzioni e dei compiti a lui attribuiti
9
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al fine di ottenere indebiti vantaggi privati. E' evidente che il verificarsi
dell'evento corruttivo implica la cooperazione di un soggetto privato che è
d'accordo con il pubblico ufficiale o con l'incaricato di pubblico servizio nel
dargli o promettere denaro o altra utilità affinché quest'ultimo compia un atto
del suo ufficio o un atto contrario ai doveri d'ufficio. La stessa Circolare 25
gennaio 2013, n. 1 del Dipartimento della Funzione Pubblica, sottolineando che
la legge n. 190 /2012 non contiene una definizione della "corruzione" che viene
data quindi per presupposta, precisa che in questo contesto il concetto di
corruzione deve essere inteso in senso lato, comprensivo anche delle "situazioni
in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un
malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle
funzioni attribuite". La Determina dell'ANAC n. 12/2015 ribadisce che la
corruzione va intesa in una accezione più ampia dello specifico reato di
corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, e che
dunque tale accezione coincide di fatto con la "maladministration", ossia con
una gestione delle risorse e un sistema di assunzione delle decisioni
impropriamente condizionati da interessi particolari, e perciò devianti dalla
cura dell'interesse generale.
Le situazioni rilevanti sono quindi più ampie della fattispecie penalistica e di
quella disciplinata dall'art. 2635 del

e.e.

e sono tali da comprendere non solo

l'intera gamma dei delitti contro la P.A. disciplinati dal Libro secondo, Titolo

Il,

Capo I e II del Codice Penale, ma anche le situazioni in cui venga in evidenza
un mal funzionamento dell'Amministrazione.
Rileva,

pertanto,

ogni

forma

di

abuso

della

cosa

pubblica

o

di

strumentalizzazione dell'ufficio diretto al conseguimento di un fine diverso o
estraneo rispetto a quello del perseguimento dell'interesse pubblico generale.
Ai fini del presente Piano occorre, pertanto avere riguardo a tutti gli atti e
comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con
la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei
cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono
attività di pubblico interesse.
10
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Le situazioni rilevanti sono quindi più ampie della fattispecie penalistica e di
quella disciplinata dall'art. 2635 del

e.e.

e sono tali da comprendere non solo

l'intera gamma dei delitti contro la P.A. disciplinati dal Libro secondo, Titolo
Capo

I

e

II

II,

del Codice Penale, ma anche le situazioni in cui venga in

evidenza un mal funzionamento dell'Amministrazione.
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CAPITOLO II - PARTE GENERALE

- SEZIONE 1 IL PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

1.1 Scopo e finalità del Piano

Il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza ha lo scopo di individuare le misure atte a prevenire ogni
possibile episodio corruttivo all'interno dei propri uffici e servizi e di
identificare gli attori di tale attività di prevenzione, cui spetterà il compito
di monitorare i processi più "sensibili" e maggiormente esposti a rischio
di comportamenti illeciti mediante il coinvolgimento dei Responsabili
delle strutture, dei Dirigenti e, a cascata, di tutto il personale dell'Azienda,
utilizzando gli strumenti previsti dal presente Piano.
Nell'ambito di tale processo la Direzione Generale dovrà dare maggiore
forza ad ogni misura idonea al raggiungimento dello scopo.
Il Piano d e v e a l t r e s ì garantire il raccordo con tutti gli altri strumenti
di programmazione aziendale e, in particolare, con il Piano della
Performance

in

un'ottica

di

reale

integrazione

del

processo

di

prevenzione nell'ambito della complessiva strategia aziendale.
L'Azienda, con l'adozione del presente Piano si pone quale obiettivo quello:
•

di contrastare e prevenire il fenomeno dell'illegalità inteso come
sviamento

di

potere

per

fini

illeciti,

mediante

la

strumentalizzazione oggettiva e soggettiva dell'ufficio pubblico
con l'aggiramento fraudolento delle norme,
generale,

ogni

forma

di

abuso

e/o

nonché,

più in

strumentalizzazione

dell'ufficio e delle funzioni a fini personali e/o di dolosa
violazione delle norme e delle regole comportamentali per
ottenere indebiti vantaggi di qualsiasi natura;
12
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di creare un contesto fortemente orientato ai valori della legalità,
della trasparenza, dell'integrità e dell'etica,

attraverso un

percorso di consapevolezza che conduca a considerare tali valori
come naturale connotazione di ogni azione e decisione aziendale.
Il Piano è lo strumento che fornisce ai Direttori e ai Responsabili
delle varie articolazioni aziendali un sistema organico di principi
e regole da veicolare a tutti i dipendenti ed operatori addetti alle
strutture cui sono preposti, per prevenire ogni forma di illegalità
utilizzati come strumenti finalizzati alla prevenzione che verranno
via via affinati in relazione al feedback e all'esperienza acquisita.
1 .2

Struttura del Piano
Il presente Piano, oltre che dalla parte introduttiva, è strutturato in :
1) l a Parte Generale, suddivisa in tre Sezioni, dedicate allo

scopo, finalità ed obiettivi del Piano e al suo processo di
adozione (Sezione 1), ai soggetti coinvolti nel processo di
gestione del rischio di corruzione e illegalità (Sezione 2) alle
aree a rischio individuate (Sezione 3);
2) la Parte Speciale "A" Misure per la riduzione del rischio,
dedicata alle misure di prevenzione del rischio ulteriori
previste per le attività sensibili.
-

3) la Parte Speciale "B" Programmazione della Trasparenza,
-

i cui obblighi di pubblicazione sono elencati nell'allegato a
questa sezione.

1 .3

Processo di adozione, adeguamento, aggiornamento e validità temporale
Il Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione dell'Azienda
Sanitaria Locale Roma 5 recepisce in modo dinamico le modifiche
alla legge, i decreti attuativi, le intese, le circolari, le linee guida,
le direttive, le indicazioni, gli indirizzi e le delibera di cui al
13
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periodo che precede nonché le prescrizioni del piano nazionale
anticorruzione.
E' un atto di programmazione le cui disposizioni di prevenzione
della corruzione sono attuazione diretta del principio di
imparzialità che deve regolare l'azione amministrativa, di cui
all'art. 97 della Costituzione.
Viene adottato, nei termini di legge, con deliberazione del Direttore
Generale, quale organo amministrativo di vertice, su proposta del
Responsabile

della

Trasparenza,

Prevenzione

ha una validità

della

Corruzione

triennale

ed

è

e

della

aggiornato

annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno in ottemperanza
all'art. 1 comma 8 della L. 190/2012 e s.m.i..
Il

Piano

viene

nell'apposita
trasmesso

pubblicato

sezione

all'A.N.A.C

sul

sito

internet

"Amministrazion e
(Funzione

istituzionale

Trasparente"

Pubb 1ica)e

e
alla

Regione Lazio secondo le modalità definite dalle medesime.
Si applica a tutti i dipendenti e collaboratori, a qualsivoglia titolo,
dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 5.
I Responsabili di tutte le articolazioni aziendali, centrali e
periferiche, sono tenuti a notificare il Piano ai rispettivi dipendenti
e collaboratori a qualsivoglia titolo al momento dell'assunzione in
servizio e, successivamente, con cadenza periodica, quando si sia
proceduto a modifiche dello stesso.
Il Piano 2018-2019- 2020 è il risultato dell'attività di prevenzione
della corruzione e della illegalità svolta negli anni precedenti
dall'Azienda a seguito dell'entrata in vigore della L.190/2012 e
s.m.i. e concretizzatasi nei provvedimenti di ordine generale
consultabili

sul

sito

aziendale,

nella

specifica

sezione

di

"Amministrazione Trasparente" .
La metodologia applicata è quella indicata nel PNA.

14
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Anche questo aggiornamento del Piano è stata preceduta dalla procedura
di consultazione pubblica, mediante invito a presentare proposte e
suggerimenti pubblicato sul sito internet.
Gli esiti della consultazione vengono riportati nella deliberazione di
approvazione del presente Piano.
La validità temporale del Piano è di tre anni ed il suo contenuto viene
aggiornato, entro il 31 gennaio di ogni anno, con riferimento al triennio
successivo a scorrimento, tenendo conto dei risultati conseguiti e delle
proposte formulate dai Referenti, dai Responsabili di struttura e da tutti
gli altri soggetti coinvolti nel processo di gestione del rischio.
L'aggiornamento annuale del Piano tiene conto dei seguenti fattori:
a) normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti;
b) mutamenti organizzativi;
c) emersione di nuovi rischi;
d) nuovi indirizzi o direttive contenuti nel PNA e nelle deliberazioni e
linee guida adottate dall'ANAC.

Il Piano 2018-2019-2020 in particolare, tiene conto dei seguenti fattori:
./

per quanto attiene i punti a) - b)- d) si è rilevato che non sono
intervenute modifiche rispetto alla redazione del Piano 2017 - 2019;

./

dall'esito

del monitoraggio annuale e, in particolare, dai

contenuti delle relazioni a tal fine presentate dai Referenti delle
Macro-aree e dai Responsabili delle strutture aziendali non sono
emerse modifiche da apportare.

1 .4

Ambito di applicazione

Il presente Piano si applica, per quanto compatibile in relazione alla
natura del rapporto con i processi aziendali, oltre che ai dipendenti con
15
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rapporto a tempo indeterminato o determinato e ai componenti della
Direzione

Generale,

del

Collegio

Sindacale

e

dell'Organismo

Indipendente di Valutazione, a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, si
trovino ad operare all'interno delle strutture aziendali o in nome e per
conto dell'Azienda, incluse, in particolare, le seguenti categorie:
a) Medici, Veterinari e Psicologi a rapporto convenzionale;
b) Consulenti e collaboratori a qualsiasi titolo;
e) Dipendenti e collaboratori di imprese fornitrici e società partecipate;
d) Personale assunto con contratto di somministrazione;
e) Borsisti, stagisti e tirocinanti.
f)
o

A tal fine:

negli

atti

relativi

del

all'instaurazione

rapporto

di

lavoro/collaborazione, dovrà essere inserita, a cura del Direttore
UOC Politiche del Personale e Qualità, una clausola che preveda
l'impegno ad osservare le prescrizioni del presente Piano e del
Codice di Comportamento vigente e la risoluzione o decadenza dal
rapporto, in caso di violazione;
o

nei contratti di affidamento di appalti di fornitura di servizi e
lavori o di convenzione/collaborazione, a cura delle competenti
Strutture, dovrà essere inserita una clausola in virtù della quale
la ditta fornitrice, a pena di risoluzione del contratto, in caso di
violazione

delle

disposizioni

del

PTPC

e

del

Codice

di

Comportamento da parte dei propri dipendenti e collaboratori, è
tenuta ad adottare i provvedimenti volti a rimuovere la situazione
di illegalità segnalata dall'ASL nonché le eventuali conseguenze
negative e a prevenirne la reiterazione.
Per

la

categoria

dei

Medici,

Veterinari

e

Psicologi

a

rapporto

convenzionale l'ambito e le modalità di estensione vengono definite in
sede di contrattazione integrativa con i Rappresentanti delle rispettive
16
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00.SS., fatte salve in ogni caso le eventuali diverse disposizioni
emanate a livello nazionale e/o regionale.
1.5

Obblighi di conoscenza

La presa visione del Piano

e la conoscenza dei su0 1 contenuti

rappresentano un obbligo per tutti i soggetti destinatari di cui al
precedente paragrafo.
Per agevolare l'assolvimento di tale obbligo:
- viene pubblicato un avviso sul sito istituzionale e inviata una mail
per informare i destinatari individuati nel precedente paragrafo
dell'avvenuta pubblicazione del Piano e dei suoi aggiornamenti e
dell'obbligo di prenderne visione;
- 1 Responsabili delle strutture aziendali devono provvedere ad
informare il personale eventualmente non raggiungibile tramite
mail;
-il Direttore

della UOC Politiche d el P ersonal e e Qualità

informa ogni nuovo assunto o collaboratore dell'obbligo di
prendere visione del Piano consultando l'apposito sito web e di
trasmettere alla struttura medesima, entro e non oltre 15 giorni
dalla

data

di

decorrenza

del

contratto

di

assunzione/collaborazione, una dichiarazione di avvenuta presa
visione del Piano e dei documenti che ne costituiscono parte
sostanziale ed integrante;
- i Responsabili delle ditte/associazioni il cui personale opera, in
forza di contratti di fornitura o di collaborazione/convenzione,
nell'ambito dell'Azienda, adottano

le iniziative

dirette ad

assicurare la conoscenza e l'osservanza del PTPC e del Codice di
Comportamento

dell'Azienda

da

parte

dei

propn

dipendenti/collaboratori.
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1.6 Analisi del Contesto
Come rilevato dall'ANAC, nell'aggiornamento al PNA 2015, una fondamentale
fase del processo di gestione del rischio è quella dell'analisi del contesto,
attraverso la quale ottenere le informazioni utili a comprendere come il rischio
corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione per via delle
specificità dell'ambiente in cui opera sia interno che esterno.
1.6.1 Contesto interno
(fonte Atto Aziendale, deliberazione n. 240 dd. 26.03.2015)
LA DIREZIONE STRATEGICA AZIENDALE
La Direzione Strategica è costituita dal Direttore Generale dal Direttore
Sanitario e dal Direttore Amministrativo ed esercita il governo dell'azienda.
I Direttori Amministrativo e Sanitario partecipano, unitamente al Direttore
Generale, alla direzione dell'Azienda, assumono diretta responsabilità delle
funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, mediante proposte e
pareri, alla formazione e alle decisioni del Direttore Generale.
La Direzione Strategica Aziendale rappresenta, pertanto, la sede ove si
svolgono le interrelazioni permanenti che consentono il perseguimento della
"missione direzionale", intendendo per tali:
- i rapporti istituzionali con gli organi e gli organismi;
- i rapporti con i dirigenti che coadiuvano, in forma collegiale, la
direzione aziendale nelle attività di governo (Collegio di Direzione).
In particolare, spetta alla Direzione Strategica Aziendale:
- l'individuazione

degli

obiettivi

e

dei

programmi

annuali

e

pluriennali definiti sulla base degli obiettivi istituzionali dell'azienda
ed in coerenza con le linee di programmazione ed indirizzo regionali;
- l'organizzazione aziendale e la programmazione della produttività e
della qualità delle prestazioni;
18
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- la pianificazione delle risorse e degli investimenti;
- le relazioni interne ed esterne;
- la garanzia della sicurezza e la prevenzione;
- le attività e funzioni del controllo di gestione.
La Direzione Aziendale coordina l'attività di vigilanza e di controllo esterno
sull'assistenza erogata dalle strutture sanitarie ubicate nel territorio di
competenza.
Le Direzione Strategica Aziendale vigila affinché le risultanze economiche
dell'attività di controllo sull'appropriatezza dell'assistenza e della verifica della
capacità produttiva trovino riscontro contabile.
Inoltre assolve alla gestione ed al controllo delle prestazioni sanitarie acquistate
per conto del SSR dai soggetti erogatori privati provvisoriamente accreditati,
uniformandosi ai sistemi informativi specifici previste dalla Regione Lazio in
merito alle modalità per la fatturazione e per il controllo sulle prestazioni
erogate.
In tal senso i provvedimenti regionali in materia, riportando nella piena
responsabilità delle Aziende la gestione ed il controllo di tutte le prestazioni
sanitarie acquistate per conto del SSR dai soggetti erogatori privati
provvisoriamente accreditati, stabiliscono, per alcune attività (assistenza
ospedaliera,

specialistica

ambulatoriale),

procedure

di

controllo

della

fatturazione semplificate, chiare e certe, connesse ai sistemi informativi specifici
esistenti. Per le altre (RSA, comunità terapeutiche riabilitative e socio
riabilitative, Hospice, Centri Alzheimer, case di cura neuropsichiatriche etc.), in
attesa dell'avvio delle indispensabili rilevazioni informatiche,

l'Azienda

individua i procedimenti relativi al controllo delle prestazioni ed alla
liquidazione delle fatture, uniformandoli ai medesimi principi e criteri.
LA TECNOSTRUTT URA AZIENDALE
19

+

REGIONE::Y
LAZIO /:__

ASL
ROMAS

Le funzioni amministrative, tecniche e sanitarie di supporto alla Direzione
Strategica aziendale sono erogate tramite una tecnostruttura aziendale. Tali
funzioni sono aggregate in aree che necessitano di competenze affini o di un
alto livello di integrazione e collaborazione per garantire all'Azienda il puntuale
ed efficiente svolgimento delle funzioni loro assegnate. Le strutture semplici
all'interno delle aree dipendono gestionalmente dalla Direzione Amministrativa
Aziendale.
Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni amministrative a livello
periferico, garantendo una elevata integrazione con i servizi amministrativi e
tecnici aziendali, è stata prevista 1 UOC che si occuperà del coordinamento e
dell'integrazione di tutte le funzioni amministrative erogate nei vari
stabilimenti ospedalieri dell'Azienda. Specularmente, per l'area distrettuale,
sono state previste 3 Unità Operative Semplici che si occuperanno di integrare,
coordinare e rendere efficienti ed efficaci tutti i processi amministrativi che
riguardano il territorio.
Al fine di garantire un miglior coordinamento delle funzioni amministrative
periferiche e una maggiore integrazione con il vertice aziendale, le UOS
periferiche sono gestionalmente afferenti alla Direzione Amministrativa
Aziendale.
Le aree che compongono la tecnostruttura e le unità operative al loro interno
sono:
1.

AREA ECONOMICA

UOC BILANCIO E CONTABILITA'
UOC AFFARI LEGALI, CONVENZIONI, SPERIMENTAZIONE GESTIONALE
V.H. E ASSICURAZIONI
UOS CONTROLLO DI GESTIONE E CONTABILITA' ANALITICA
UOS AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
2.

AREA TECNICO LOGISTICA
20
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UOC APPALTI E CONTRATTI
UOC PATRIMONIO, INVENTARIO, MANUTENZIONI E MULTISERVIZI
UOC TECNICA
UOS

PROGRAMMAZIONE

ACQUISTI,

LOGISTICA

E

SERVIZI

ALBERGHIERI
UOS I.T.
3.

AREA DELLO SVILUPPO ORGANIZZATIVO

UOC POLITICHE DEL PERSONALE E QUALITA'
UOS COMMITTENZA E MARKETING
UOS PROGRAMMAZIONE STRATEGICA
UOS FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE
UOS AFFARI GENERALI
UOS URP E COMUNICAZIONE
4.

AREA DEI SISTEMI DI GOVERNO

UOC EPIDEMIOLOGIA E FLUSSI INFORMATIVI SANITARI
UOC PREVENZIONE E PROTEZIONE
UOC GOVERNO E RETE DEGLI EROGATORI
UOS VIGILANZA
UOS VERIFICHE E CONTROLLI AMMINISTRATIVO CONTABILI
UOC POLITICA DEL FARMACO
UOS FARMAECONOMIA
UOS CUP E GOVERNO LISTE DI ATTESA
UOS RISK MANAGEMENT
21
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DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Il Dipartimento è composto da tre unità operative complesse ed una unità
operativa semplice dipartimentale:
UOC PROFESSIONI INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE
UOS PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO
UOS PROFESSIONI INFERMIERISTICHE TERRITORIALI
UOS PROFESSIONI OSTETRICHE
UOS VERIFICA QUALITA' UDD
UOC TECNICI DELLA PREVENZIONE
UOS TUTELA DELLA SALUTE AMBIENTI DI VITA E DI LAVORO
UOS SICUREZZA ALIMENTARE
UOS SANITA' ANIMALE E IGIENE DEGLI ALIMENTI
UOC PROFESSIONI TECNICO SANITARIE, RIABILITATIVE E E SOCIALI
UOSD FORMAZIONE UNIVERSITARIA
LE MACROSTRUTTURE AZIENDALI

Le strutture operative sono aggregazioni organizzative che riuniscono più
strutture complesse e che gestiscono, in funzione dei programmi aziendali e
degli obiettivi assegnati, le attività sanitarie assicurando la massima efficacia ed
efficienza delle risorse umane, tecniche e finanziare attribuite. Alle strutture
operative è assegnato, a seguito di negoziazione con la direzione aziendale, un
budget

ovvero

risorse

predefinite

per

il

perseguimento

di

obiettivi

predeterminati che esse perseguono con autonomia gestionale in conformità a
procedure e processi monitorati attraverso il sistema di controllo interno.
Ogni struttura operativa aziendale si caratterizza,

in

quanto sistema

organizzativo complesso, per la presenza obbligatoria di un solo responsabile,
22
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per la rilevanza quantitativa e strategica delle attività svolte e per l'attribuzione
di un budget (obiettivi e risorse). Le strutture operative dell'Azienda sono:
- Il Distretto
- Il Dipartimento
- il Presidio Ospedaliero Unico
IL DISTRETTO

Il Distretto è struttura operativa complessa dell'azienda dotata di autonomia
economico-finanziaria e gestionale, con l'attribuzione di specifico budget e con
contabilità separata all'interno del bilancio dell'azienda
A livello operativo l'Azienda USL

Roma G è articolata in sei distretti

(Monterotondo, Guidonia, Tivoli, Palestrina, Colleferro e Subiaco), così come
definito dalla Legge Regionale 1 6 giugno 1994, n. 18 e ss. mm. e ii. L'azienda
ASL Roma G intende mantenere le funzioni distrettuali presso Subiaco in
quanto zona disagiata.
Al Distretto competono, in primo luogo, le attività collegate alla risposta del
bisogno di salute e le azioni di promozione di stili di vita sani tra la
popolazione, per il cui sviluppo deve adottare le metodologie della
programmazione, della ricerca e del coinvolgimento della comunità. Il Distretto
è chiamato a concorrere alla riduzione delle disuguaglianze di salute,

monitorando i fattori di rischio e migliorando l'accessibilità e l'accreditamento
dei propri servizi. La centralità del ruolo del Distretto si esplica nelle funzioni
di committenza nei confronti degli erogatori di prestazioni sanitarie interni ed
esterni. Il ruolo della committenza è finalizzato a limitare l'autoreferenzialità
degli erogatori di prestazioni ed orientarli verso una maggior rispondenza ai
bisogni di salute espressi garantendone, allo stesso tempo, l'efficacia e
l'efficienza.
Il Distretto rappresenta, pertanto, l'interlocutore degli Enti locali e costituisce la
struttura di riferimento per la cittadinanza, per quanto attiene il proprio
23
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territorio, e sviluppa più ampie competenze, anche nell'ambito della
programmazione, nonché maggiore autonomia e responsabilizzazione nel
fornire una risposta integrata ai bisogni dei propri cittadini.
E' regolatore delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, ivi
compresa la tutela della salute psicologica della persona, la prevenzione
psicologica primaria e la prevenzione secondaria del disagio psicologico
individuale e sociale nell'ambito della cosiddetta "assistenza sanitaria di base",
da intendersi come complesso di azioni e di interventi previsti dai livelli
uniformi di assistenza "territoriali" del Piano sanitario nazionale, finalizzati,
secondo le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) a:
- salute della donna e dell'età evolutiva;
- medicina generale e pediatria di libera scelta, specialistica territoriale e
continuità assistenziale;
- assistenza protesica;
- riabilitazione e presa in carico dell'utente disabile adulto;
- assistenza domiciliare e residenzialità;
- medicina legale;
- tossicodipendenza;
- farmaceutica;

Secondo quanto stabilito dall'art. 1, D.L. 13 settembre 2012, n. 158, e sostituito
dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 1 89) dell'art.8, comma 1, lett. B
bis, l'Azienda si impegna

a stabilire gli accordi relativamente ai medici di

medicina generale e i pediatri di libera scelta finalizzati a garantire l'attività
assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana.
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L'Azienda si impegna inoltre a rivedere e realizzare un'offerta integrata delle
prestazioni dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, della
guardia medica, della medicina dei servizi e degli specialisti ambulatoriali.
Tutte le figure professionali saranno orientate verso la condivisione, in forma
strutturata, di obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti di valutazione della
qualità assistenziale,

linee

guida,

audit

e

strumenti

analoghi.

Nella

riorganizzazione delle funzioni sarà tenuto conto della peculiarità dell'area
territoriale e delle necessità della Azienda USL Roma G.
I distretti svolgono le seguenti attività:
- valutazione della domanda/bisogno dei cittadini, anche attraverso forme
di partecipazione delle associazioni dei cittadini, degli utenti e delle loro
famiglie;
- valutazione e conduzione dell'assetto erogativo di prestazioni sanitarie e
socio-sanitarie, anche ai fini della qualità e dell'appropriatezza della
domanda e delle risposte assistenziali;
- programmazione delle attività territoriali sanitarie e sociosanitarie;
- compartecipazione, con gli Enti Locali, le aziende per i servizi alla
persona e gli altri soggetti di cui all'art. 1 della legge n. 328/2000, alla
definizione delle più ampie politiche di welfare attraverso il Piano di
Zona e gli accordi di programma, attraverso un segretariato sociale di
Distretto;
- garante della presa in carico e della continuità assistenziale, sia mediante
la produzione diretta dei servizi e delle prestazioni, sia attraverso
l'acquisto degli stessi da altri soggetti aziendali ed extra aziendali,
pubblici e privati.

Nel Distretto/ambito sociale di riferimento si colloca territorialmente il Punto
Unico di Accesso integrato sociosanitario (PUA), DGR 315/2011, che costituisce
25
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una nuova modalità organizzativa funzionale. Esso si rivolge principalmente a
quelle fasce di popolazione che presentano condizioni sanitarie e/o sociali che
possono determinare uno stato di fragilità e/o complessità assistenziale,
facilitandone l'accesso unificato alle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e
sociali, non comprese nell'emergenza.
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.... UOC da istituire previa autorizzazione regionale
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1.6.2 Contesto esterno

fonti Atto Aziendale e Rapporto SIO-SIAS-SIES)
La Asi Roma 5 comprende 70 Comuni e si estende su un territorio di
1 .813,7 Km2 posto prevalentemente ad Est dell'area urbana di Roma. Il suo
territorio è delimitato a Nord dai Monti Lucretili e Cornicolani
(appartenenti al gruppo dei Sabini), ad Est dai Monti Simbruini e a Sud dai
Monti Lepini.

..

lh

d1 o•'C11M olllom;ill- (I!)

All'interno si trovano i Monti Tiburtini e Prenestini. Ad

Ovest il territorio della Asl Roma 5 si apre verso la Valle del Tevere. Due i
29
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fiumi principali: l'Aniene, affluente del Tevere, ed il Sacco, tributario del
Liri.
In questo contesto la Asl Roma 5 presenta alcune specificità legate
all'elevato numero di Comuni, inferiore solo a Frosinone e Rieti che
dispongono però di un territorio più vasto. Di conseguenza i Comuni della
Asl Roma G hanno la minore estensione territoriale ed una popolazione
media che è inferiore a quella regionale anche escludendo il Comune di
Roma .
L'area della Provincia che circonda il nucleo urbano della Capitale
comprende 119 Comuni afferenti a tre Asl: Roma 4 (Civitavecchia), Roma 5
(Tivoli) e Roma 6 (Albano). In questo contesto (Provincia con esclusione
del Comune di Roma), la Asl Roma 5 occupa una posizione geografica
centrale,

presenta

il

territorio

più

vasto

( 47,0%

della

superficie

complessiva), comprende il maggior numero di Comuni (58,8% del totale),
include il 36, 1 % dei residenti.
Nella Asl Roma 5 risiedono città popolose con Guidonia che ha in assoluto
il maggior numero di abitanti, Tivoli che è il terzo centro urbano,
Monterotondo e Fonte Nuova che si collocano rispettivamente al 12° e al
15° posto della graduatoria. Inoltre la Asl Roma 5 ha una popolazione che è
inferiore dello 11 % rispetto a quella della Roma 6 ma è superiore di oltre il
35% quella della Roma F. Infine la Asl Roma 5 è sede dell'Ospedale più
grande, quello di Tivoli, che dispone di 258 posti letto. Seguono altri
Ospedali per i quali nel sono previsti circa 200 pl: il San Paolo di
Civitavecchia (214 pl), il Regina Apostolorum di Albano (210 pl),
l'Ospedale di Albano-Genzano (198 pl) e quello di Colleferro (198 pl).
L'elevato numero di Comuni che compongono la Asl Roma 5 e la
popolosità delle principali città rappresenta un vantaggio strategico a
condizione di superare una frammentazione non solo geografica altrimenti
foriera solo di difficoltà nel governo del territorio. Uno degli obiettivi
dell'Atlante è anche quello di individuare le linee di divisione ed i
30
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fenomeni osmotici che caratterizzano i rapporti tra le diverse municipalità
della Asl Roma 5.

Tabella 4. Comuni della Asl Roma 5 compresi nelle Comunità

Montane.

Comunità Montana Monti Sabini e T iburtini: l 8 Comuni interni (Caprnnica Prenestina
Casape,

C a stel j\faJama, Castel San Pi etro R.oman o , Ciciliano, l\forcellina, i\fontd lavio

JVlontorio Romano, l'V1 oriconc, N erola, Palombara Sabina, Pisoniano, Poli, Rocca Di Cave, Sat
Gregorio da Sassola, San Polo dei Cavalieri, San V ito Romano, Sant'1\ ngelo

Romano)

Comunità Montana dell'Aniene: 3 1 Co m u ni interni alla i\sl (Affile,

Agosta,

Antico!'

Corrado, Arcinazzo Romano , Ar s oli. B ellegra, Camerata Nuova, C ant erano , Cerreto Laziale.
Cervata di Roma, Cineto R omano, G era no , Jenne, Lic e n z a , Mandela, ?\forano E(]UO. Olevan
Romano, Percile , Riofreddo, Rocca Canterano, R occa Santo Stefano, Roccagiovine, Roiate

Comunità Montana dei Castelli Romani e Prencstini: 6 Co muni intemi alla A sl (Cave
Gallicano nel l .azio, Genazzano, Palestrina, San Cesareo, Z agarol o) , 7 esterni alla , \ si .

Comunità Montana d e i Monti Lepini Area Romana: 5 C omun i interni alh ;\sl (i\ rten a _
Carp ineto Roma no , Gorga , I\fontelanico, Segni) .
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1 Fonte Nuova, 2 Mentana, 3 Monterotondo, 4 Guidonia Montecelio, 5
9
Marcellina,6 Monteflavio, 7 Montelibretti, 8 Montorio Romano,
Moricone, 10 Nerola, 11 Palombara Sabina, 12 Sant'Angelo Romano, 13
Casape, 14 Castel Madama, 15 Cerreto Laziale, 16 Ciciliano, 17 Cineto
Romano, 18 Gerano, 19 Licenza, 20 Mandela, 21 Percile, 22 Pisoniano, 23
Poli, 24 Roccagiovine, 25 Sambuci, 26 San Gregorio da Sassola, 27 San Polo dei
Cavalieri, 28 Saracinesco, 29 Tivoli, 30 Vicovaro, 31 Affile, 32 Agosta, 33
Anticoli Corrado, 34 Arcinazzo Romano, 35 Arsoli, 36 Bellegra, 37 Camerata
Nuova, 38 Canterano, 39 Cervara di Roma, 40 Jenne, 41 Marano Equo, 42
Olevano Romano, 43 Riofreddo, 44 Rocca Canterano, 45 Rocca Santo Stefano, 46
Roiate, 47 Roviano, 48 Subiaco, 49 Vallepietra, 50 Vallinfreda, 51 Vivaro
Romano, 52 Capranica Prenestina, 53 Castel San Pietro Romano, 54 Cave, 55
Gallicano nel Lazio, 56 Genazzano, 57 Palestrina, 58 Rocca di Cave, 59 San
Cesareo, 60 San Vito Romano, 61 Zagarolo, 62 Artena, 63 Carpineto Romano, 64
Colleferro, 65 Gavignano, 66 Gorga, 67 Labico, 68 Montelanico, 69 Segni,
70Valmontone.
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Tabella 2. Territorio della Asi Roma 5. Comuni. Anno 201 7 (1 Gennaio).

Comune

No
Residenti

Distretto

Affile

Subiaco

1 . 520

Agosta

Subiaco

Anticoli Corrado

Superficie
(km 2 )
I

Quota
Municipio
lm \

Densità
(No/km 2)

1 5, 0

1 01 , 1

1 . 758

9,5

1 85,4

Subiaco

893

1 6, 0

56, o

Arcinazzo Romano

Subiaco

1 .342

28,3

47,5

Arsoli

Subiaco

1 . 577

1 1 ,9

1 32 , 9

470

Artena

Colleferro

1 4. 1 77

54, 2

261 , 6

420

2 . 846

1 8, 7

1 52 , 1

81 5

I

684
382

I

508
831

Bel legra

Subiaco

Camerata Nuova

Subiaco

457

40,2

1 1 ,4

81 0

Canterano

Subiaco

346

7,3

47,3

602

Capranica Prenestina

Palestrina

351

20,2

1 7,4

91 5

Carpineto Romano

Colleferro

4.448

86,4

550

Casape

Tivoli

722

5,2

51 , 5 I

1 38 , 0

475

Castel Madama

Tivoli

7 .422

28,4

261 , 3

428

Palestrina

886

1 5, 0

59, 0

752

Palestrina

1 1 . 3 78

1 7, 7

644, 3

399

1 . 1 20

1 1 ,7

95,4

448

31 , 7

1 4, 1

Castel San Pietro Romano
Cave

-·-

-·

i

-·-··-·-

I

520

Cerreto Laziale

Tivoli

Cervara di Roma

Subiaco

Ciciliano

Tivoli

1 .333

1 8,9

70,4

Cineto Romano

Tivoli

595

1 0, 5

56, 8

51 9

Col leferro

Col leferro

21 .521

27,6

778 , 6

218

Fonte Nuova

Monterotondo

32.9 1 7

20,2

1 633,6 I

Gall icano nel Lazio

Palestrina

6 . 326

26,0

243,0

Gavignano

Colleferro

1 .907

1 4,9

1 27 , 9

404

Genazzano

Palestrina

5 . 984

32, 1

1 86 , 5

375

Gerano

Tivoli

1 .259

1 0, 0

1 25 , 6

502

Gorga

Col leferro

720

26,4

27,3

766

Guidonia Montecelio

Guidonia

89 . 1 4 1

78,8

1 1 30 , 7

Jenne

Subiaco

364

32, 1

1 1 ,3

834

Labico

Col leferro

6.445

1 1 ,8

546 , 2

31 9

Licenza

Tivoli

983

1 7, 5

56, 1

475

Mandela

Tivoli

934

1 3, 2

70,6

487

Marana Equo

Subiaco

Marcellina

Guidonia

Mentana

Monterotondo

___...

i

i

i

1 .053
619

1 30

..-·--·-

214

i

1 05

780

7,6

1 02 , 4

450

7. 363

1 5, 3

48 1 , 6

285

2 3 . 1 22

24, 1

959 , 8

1 50
33

�
ONEY
� REGI
LAZIO ,.e_

ASL
ROMA S

+

Tabella 2. Territorio della Asi Roma 5. Comuni. Anno 201 7.

No
Residenti

Distretto

Comune

Superficie
(km 2)

Quota
Municipio
(m )

Densità
(No/km 2)

I
Monteflavio

Guidonia

1 . 322

1 7, 2

76,9

800

Montelanico

Colleferro

2 . 1 44

35,0

61 , 2

Montelibretti

Guidonia

5.353

44, 1

1 21 ,5

Monterotondo

Monterotondo

40.8 1 3

40,5

1 009,0

1 65

Montorio Romano

Guidonia

1 .930

23,8

81 , 2

575

Moricone

G u idonia

2.61 1 i

20 , 1

1 29 , 7

296

Nerola

Guidonia

1 .957

1 8, 6

1 05, 1

Olevano Romano

Subiaco

6.657

26, 1

254 , 7

Palestrina

Palestrina

21 .716

47, 1

461 , 1

450

Palom bara Sabina

Guidonia

1 3. 2 1 8

75,5

1 75, 1

372

Percile

Tivoli

241

1 7, 6

1 3, 7

575

753

1 3, 2

2 .425

2 1 ,4

··-··

I
I

;

I

I

297

·-·--

232

l

57, 1

453
571

532

Pisoniano

Tivoli

Pol i

Tivoli

Riofreddo

Subiaco

762

1 2, 2

62,3

705

Rocca Canterano

Subiaco

1 88

1 5, 8

1 1 ,9

745

Rocca di Cave

Palestrina

378

1 1 ,1

933

Rocca Santo Stefano

Subiaco

971

9,7

34, 1 I

1 00 , 5

664

Roccagiovine

Tivoli

265

8,6

30,9

520

Subiaco

71 9

1 0, 3

69, 7

697

1 . 334

8,3

1 60 , 5

523

907

8,2

1 1 0, 7

1 5. 507

22, 7

682 , 5

·-·-"-"

Roiate

·-

I

...

-·---·-·

1 1 3, 5

435

Roviano

Subiaco

Sam buci

Tivoli

San Cesareo

Palestrina

San Gregorio da Sassola

Tivoli

1 .589

35,2

45,2

420

San Polo dei Cavalieri

Tivoli

2 . 98 1

42,6

69,9

651

San Vito Romano

Palestrina

3 .339

1 2, 7

Sant'Angelo Romano

Guidonia

5 .0 1 7 1

21 ,5

Saracinesco

Tivoli

1 82

1 1 ,0

1 6, 6

Seg n i

Colleferro

9 .220

61 , 3

1 50 , 5

Subiaco

8.987

63,4

1 41 , 7

408

56.603

68,4

827, 2

235

268

51 , 5

5,2

825

1 6, 6 I

Subiaco

-

Tivoli

Tivoli

Vallepietra

Subiaco

Vallinfreda

Subiaco

Valmontone

Colleferro

Vicovaro

Tivoli

-

i
I

!

I

_

63, 5
?
233 , 7

_ __

279

1 6, 8

1 6.035

40,7

394 , 3

3 . 994

36, 1

1 1 0,6

I

1

I
;-

I

i

434
31 2

655

--

400

-·-

908

668

874
303
300
34
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Tabella 2. Territorio della Asi Roma 5. Comuni. Anno 201 7.

Distretto

Comune
Vivaro Romano

S u b iaco

Zagarolo

Palestrina

No
Residenti

Superficie
(km 2 )

Densità
(N°/km 2 )

1 70

1 2, 2

1 3, 9

1 7.872

29,0

61 6,9

Quota
Municipio
lm )

757

303

Sotto il profilo organizzativo la Asl Roma 5 si articola in sei Distretti:
G l : Monterotondo - Mentana con 3 Comuni
G2: Guidonia- Montecelio con 9 Comuni
G3: Tivoli con 18 Comuni
G4: Subiaco con 21 Comuni
GS: Palestrina con 10 Comuni
G6: Colleferro con 9 Comuni
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Sul suo territorio hanno sede due Case della Salute (Palombara Sabina e Zagarolo) e
cinque Presidi Ospedalieri, tutti a gestione diretta: Monterotondo (Gl ), Tivoli (G3),
Subiaco (G4), Palestrina (GS), Colleferro (G6) .

•
O
O
•
•

•

Distr. Monterotondo
Distr. Guidonia
Distr. Tivoli

Distr. Subiaco
Oistr. Palestrina
Oistr. Colleferro

H 1 : Ospedale di Monterotondo
CS1 : Casa della Salute di Palombara
H2: Ospedale di Tivoli
H3: Ospedale di Subiaco
CS2: Casa della Salute di Zagarolo
H4: Ospedale di Palestrina
HS: Ospedale di colleferro
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L'organizzazione aziendale è data da
Area Ospedaliera
Posti Letto

Presidio Ospedaliero Unico Asi Roma5

258
165
122
50
50
645

Stabilimento diTivoli
Stabilimento diColleferro
Stabilimento diPalestrina
Stabilimento diMonterotondo
Stabilimento diSubiaco
TOTALE
AreaDistrettuale

Distretto di Monterotondo
Distretto di Guidonia
Distretto di Tivoli
Distretto di Subiaco
Distretto di Palestrina
Distretto di Colleferro

Gl
G2
G3
G4
G5
G6

Tabella 1 . Quad ro Generale. Attività dei Presidi Interni (compresa la mobilità attiva).
Anno 201 6.
Interni Privati

Interni Pubblici
Area Clinica
Ricoveri (N°)

Acuzie
Lungodegenza
Medica
Riabil itazione
Post acuzie
Totale

Ricoveri (N°)

Tariffa (€)

Tariffa (€)

20.261

49.866.289

o

o

25

84. 1 76

914

6.244.701

o

o

2 .662

1 5.977 .440

20.286

49.950.465

3.576

22.222 . 1 40
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L E STRUTTURE SANITARIE PRIVATE N E L TERRITORIO AZIENDALE

Nelle Tabelle seguenti si possono osservare i dati di dettaglio delle strutture sanitarie
presenti nel territorio:
'
·

Tabella 47. Domanda di Rlabllltazlone post-acuzle. Attività del
Presidi Interni Privati. Atino 2026.

Codice
Istituto

088
1 99
-·-·-·--··-·····-·-·-·-·-··-

284
286

Sede

Istituto

Medicus Hotel
Monteripoli

{
.

1

i

ma Dante
.

.

N° Ricoveri

Tivoli

687

Guidonia

483

Mentana

1 .3 1 6

.

Nomentana
Hospital srl

!

I Villa Luana

;
i

1 76

Poli
-- �� ---·--·-

2.662

TOTALE

38

+

Tabella

REGIONE/
,,<_

ASL
ROMA S

1 2. Attività

LAZJO

degll erogatori privati Interni. Distribuzione per singolo
erogatore. Anno 201 6.

Erogatore
1 20088

Distretto

36.529

·f,,1·�·cj ic;1J.�..-lj()t�l._f,,1 () f1.t�r.ip()I !___

Tivoli

1 20 1 99

Villa Dante

Guidonia

240 1 53

Laboratorio Clinico Nomentano

Monterotondo

Nomentana Hosoital srl

Monterotondo

240 1 52 --�9_g_C> �.�.R.i_ç�_�ç��_Qi�g!l.:ILe�---·
�·-·-•-•H••-·240 1 87

Monterotondo

240 1 88 Alliance Medicai Diaonostic s.r.l.

Monterotondo

240252

Dia�()�l .�11ali�Je12Qia.oasteur

Monterotondo

250 1 53

Laboratorio Analisi Guidonia

240253

250 1 54

250 1 55
2501 56
250 1 57
250 1 6 1

250451

260 1 52

260 1 53

260 1 54

Analisi Cliniche I ppocrate

Laboratorio Analisi Hugh O'Heir

2701 1 0
280851

280852

3001 1 0

300 1 53

300 1 54
300905

3009 1 0

Guidonia

Studio Medico Poli�. Villanov_�-----·--·--,___
Guidonia
.
Laboratorio Analisi Villanova

Guidonia

Studio Radiolooico Guidonia

Guidonia

ltalian Hospital Group

Guidonia

Lab. Analisi Salus Montelibretti

Guidonia

Laboratorio Analisi Salus
·-·-·

Tivoli

Lab. Analisi Cliniche Ciacci

Tivoli

260 1 57 Analisi Cliniche Villa Adriana
261 851

228. 1 54

64.689

64.069
44.687

1 43.767

24 . 1 46

1 Guidonia
86.1 69
·--·--·----4-·------- ·i Guidonia
233.309
·--- - �·------

Lab. Analisi Cliniche Santa Croce
Centro Terap. Fisica e Ginn. Medica 2601 55 Ti
Centro Terap. Fisica e Ginn. Medica 260 1 56 Tr
260200

No
Prest

25.645

347.582
-·--..·-··-----·-............ .
98.080
1 6 .930

1 .098

29.678

48. 1 86
20.469

Tivoli

97.685

Tivoli

79.868

Tivoli

1 3 1 .076

5.288

Tivoli

38.472

Casa di Cura privata Villa Luana

Tivoli

Lab. Analisi Tiburtino Valerio

Tivoli

Centro Fisioterapico

S u biaco

Lab. Analisi San Cesareo
Sanitas 2002

Palestrina
Palestrina

Euro Medicai

Colleferro

Centro Medico Filiooi

Colleferro

Studio Medico San G iorgio

Colleferro

Eidos Diagnostica Medica

Guidonia

Diagnosis Analisi Cliniche

Colleferro

1 9 . 741

Totale

39

28.988

56.899

1 2 1 .668
68.2 1 8
4.456

1 1 6 . 1 58
7.321

83.9 1 5

2.372 .940
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ILPERSONALEDIPENDENTE DELLA ASL ROMA 5

Il numero del personale in servizio al 31.12.201 7 con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e determinato suddiviso per ruolo, è così composto:

001
002
003
004
005
009

RUOLO

N.

Ruolo Sanitario Medico e Veterinario
RuoloProfessionale
RuoloTecnico
RuoloAmministrativo
RuoloSanitario
Religiosi

517
43
70
322
1312
8

Periodicamente, sulla base delle modalità previste dalla vigente normativa, l'Azienda
provvede a rideterminare sistematicamente la dotazione organica occorrente per il
funzionamento ottimale dei servizi, tenuto conto dell'assetto organizzativo previsto e
della programmazione

pluriennale, nonché dei soggetti accreditati presenti sul

proprio territorio.

1.7 Obiettivi e azioni del Piano
Il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è uno
strumento di programmazione che viene adottato annualmente con l'obiettivo
di fornire una valutazione del diverso grado di esposizione delle articolazioni
aziendali al rischio di corruzione,

di individuare

le aree

di attività

maggiormente esposte a tale tipo di rischio, a partire dalle attività che la legge
n. 190/2012 già considera come tali ( quelle previste dall'art. I, comma 16, lettere
a),b),c) e d) e di adottare le misure necessarie, in aggiunta a quelle già esistenti,
per la prevenzione e il contrasto della corruzione e, più in generale,
dell'illegalità.
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Gli obiettivi su cui si fonda la strategia nazionale e declinati nel PNA
vengono assunti come obiettivi strategici dello stesso PTPC aziendale.
Tali obiettivi, al cui conseguimento concorrono tutti i dipendenti dell'azienda, sono:
- Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
-Creare un contesto sfavorevole alla corruzione.
Alla individuazione ed attuazione delle misure più idonee ed efficaci da
adottare e alle attività di implementazione del Piano e di monitoraggio della
sua effettiva realizzazione, concorrono pertanto i Dirigenti e tutto il personale,
in uno con il Responsabile della prevenzione della corruzione e i Referenti
anticorruzione delle macro-aree.
In dettaglio, il Piano della prevenzione della corruzione risponde alle seguenti
esigenze:

a)

individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16 della
legge 190/2012, anche ulteriori rispetto a quelle indicate nel Piano
nazionale anticorruzione, nell'ambito delle quali è più elevato il
rischio di corruzione, e le relative misure di contrasto, anche
raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell' esercizio delle
competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 1 65;
b)

definizione delle procedure per l'effettuazione di analisi,

di

valutazioni, di proposte, con i dirigenti e il personale addetto alle
aree a più elevato rischio;
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e)

,,<:_

definire le modalità di monitoraggio, del rispetto dei termini,
previsti dalla legge e dai regolamenti, per la conclusione del
procedimento;

d)

rilevazione e adozione delle misure di contrasto rispetto a rischi
identificati quali:

dl) introduzione/sviluppo di forme di controllo interno dirette a
prevenire e consentire l'emersione della corruzione;
d2) meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni
idonei a prevenire il rischio di corruzione;
d3) valutazione della possibilità di garantire sistemi di rotazione del
personale addetto alle aree a rischio, attraverso la definizione di
regolamenti, protocolli operativi e attività proceduralizzate per tutti
i processi aziendali considerati a maggior rischio con l'accortezza di
continuità

mantenere

e coerenza degli indirizzi e le necessarie

competenze delle strutture;
e)

effettiva attivazione della normativa sulla segnalazione da parte del
dipendente di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza, ai
sensi del comma 51

L.

190/2012, attraverso la previsione di

adeguate forme di tutela in capo al segnalante, ferme restando le
garanzie di veridicità dei fatti, a tutela del denunciato;
f)

obblighi di informazione nei confronti del Responsabile chiamato
a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano;

g)

definire

le

modalità

di

monitoraggio

dei

rapporti

tra

l'Amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o
che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione
o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche
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verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra
i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti
e i dirigenti e i dipendenti dell' amministrazione;
h)

adozione di misure che garantiscano:
hl)

il rispetto delle norme

dipendenti

del Codice di

Comportamento

dei

delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 44 L.

190/2012;
h2) l'attivazione delle procedure disciplinari in caso di violazione dei

doveri di comportamento, tra cui dovrà rientrare il dovere di rispettare le
prescrizioni contenute nel Piano triennale;
h3) la diffusione delle disposizioni in materia di inconferibilità e

incompatibilità degli incarichi, commi 49 e 50 L. 190/2012, e comma 16ter dell'articolo 53 D.Lgs. 165/2001 come modificato, regole definite
ulteriormente con il D.Lgs. 39 dell'8 aprile 2013;
h4) la diffusione delle disposizioni di legge in materia di autorizzazione

di incarichi esterni, come modificate dal comma 42 L.190/2012;
hS) la verifica della realizzazione del piano trasparenza come disciplinata

dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", ivi comprese
l'adozione del Piano della Trasparenza (come articolazione dello stesso
Piano

triennale

anticorruzione),

l'attivazione

del

sistema

di

trasmissione delle informazioni al sito web dell'amministrazione, del
sistema delle sanzioni e del diritto di accesso civico;
i)

la realizzazione, anche in collaborazione con la Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione, di specifiche attività di formazione del
personale, con attenzione prioritaria al Responsabile anticorruzione
dell'amministrazione,

ai

dirigenti
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dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti al
rischio di corruzione;
j)

l'individuazione di forme di integrazione e di coordinamento con il Piano
della Performance;

k) la definizione delle modalità delle forme di presa d'atto, da parte dei

dipendenti, del Piano Triennale della Prevenzione, sia al momento
dell'assunzione sia, per quelli in servizio, con cadenza periodica.
Le misure di gestione del rischio previste nel presente Piano ai fini
della prevenzione e del contrasto della corruzione e dell'illegalità e della
promozione dell'integrità, sia quelle obbligatorie per legge, specifiche e
trasversali (trasparenza, codice di comportamento, incompatibilità e
inconferibilità, ecc), sia quelle ulteriori individuate in relazione ai
rischi

specifici,

vengono

recepite

nell'ambito

del

Ciclo

della

Performance aziendale e negli aggiornamenti annuale del Piano della
Performance.
Misure ed interventi organizzativi vanno considerati come strumenti da
affinare e/o modificare ed integrare nel tempo, anche alla luce dei
risultati conseguiti con la loro applicazione, così come previsto nelle
Linee

di

indirizzo

dd.13

marzo

2013

emanate

dal

Comitato

Interministeriale e come ribadito nella Premessa.
Le azioni di prevenzione della corruzione programmate per il triennio
2018-2019-2020 si pongono in continuità con quelle previste nei
precedenti Piani e rispondono all'esigenza di proseguire nel percorso di
miglioramento delle azioni per il raggiungimento delle performance.
1.8

Coordinamento con il ciclo della performance

Il Piano Nazionale Anticorruzione, al par. B 1.1.4, stabilisce che "L 'efficacia

del

PTPC

dipende

dalla

collaborazione

dell'amministrazione e, pertanto,

è

fattiva

di

tutti

z

componenti

necessario che il suo contenuto sia coordinato
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rispetto a quello di tutti gli altri

strumenti di programmazione presenti

nell'amministrazione". In particolare, "Risulta importante stabilire gli opportuni
collegamenti con il ciclo della performance, tali collegamenti devono essere reali e
non dei meri richiami/rinvii tra i Piani. Le amministrazioni, a tal fine, devono
procedere, come da indicazioni della delibera n. 6 del 2013 della CI. V.I. T., alla
costruzione di un ciclo della performance integrato, che comprenda gli ambiti relativi:
alla performance,
agli standard di qualità dei servizi,
alla trasparenza,
al piano di misure in tema di misurazione e contrasto della corruzione.
E' dunque necessario un coordinamento tra il PTPC e gli strumenti già vigenti per
il controllo nell'amministrazione nonché di quelli individuati dal d.lgs. n. 150 del
2009, ossia:

- il Piano e la Relazione sulla performance (art. 1 0 del d.lgs. 150 del 2009);
- il Sistema di valutazione e misurazione della performance (art. 7 del d.lgs. 150 del
2009);
- la Programmazione della trasparenza.
La rilevanza strategica dell'attività di prevenzione e contrasto della corruzione
comporta che le amministrazioni debbano procedere all'inserimento dell'attività
che pongono in essere per l'attuazione della legge 190/2012 nella programmazione
strategica operativa, definita in via generale nel P.P. Quindi le pubbliche
amministrazioni procedono ad inserire negli strumenti del ciclo della performance,
in qualità di obiettivi e di indicatori per la prevenzione del fenomeno corruzione, i
processi e le attività di programmazione posti in essere per l'attuazione del PTPC."
La determinazione ANAC n. 12/2015 di aggiornamento al PNA ha inoltre
precisato che "Il lavoro di autoanalisi organizzativa per l'individuazione di
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misure

di

prevenzione

della

corruzione

deve

essere concepito non come

adempimento a se stante ma come una politica di riorganizzazione da conciliare, in
una logica di stretta integrazione, con ogni altra politica di miglioramento
organizzativo".
L'art. 41, c. 1, lett. h), del d.lgs. 97/2016, ha attribuito rilevanza normativa a tale
orientamento, introducendo, nell'art. 1 della legge 190/2012, il comma 8-bis, ai sensi
del quale: "L'Organismo indipendente di valutazione verifica, anche ai fini della
validazione della Relazione sulla performance, che i piani triennali per la prevenzione
della

corruzione

siano

coerenti

con

gli

obiettivi

stabiliti

nei

documenti di

programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle
performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e

alla trasparenza.

Esso verifica i contenuti della Relazione di cui al comma 14 in rapporto agli obiettivi
inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. A tal fine, l'Organismo
medesimo può chiedere al Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e
può effettuare audizioni di dipendenti. L'Organismo medesimo riferisce all'Autorità
nazionale anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della
corruzione e di trasparenza."
In tale ottica, "particolare attenzione deve essere posta alla coerenza tra Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e Piano T r i e n nale
delle

Performance

sotto

due

profili:

a)

le

politiche

sulla

performance

contribuiscono alla costruzione di un clima organizzativo che favorisce la
prevenzione della corruzione; b) le misure di prevenzione della corruzione
devono essere tradotte, sempre, in obiettivi organizzativi e individuali assegnati agli
uffici e ai loro dirigenti".
Da quanto sopra discende che la prevenzione e il contrasto della corruzione di cui
alla legge 190/2012 e la promozione della trasparenza e dell'integrità di cui al d.lgs.
33/2013 costituiscono obiettivi strategici dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 5 e che,
conseguentemente

e

coerentemente,

l'Azienda

provvederà

annualmente

ad

individuare, su motivata proposta formulata dal Responsabile della Prevenzione della
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Corruzione e della Trasparenza che sulla base delle eventuali criticità emerse all'esito
del monitoraggio, specifici obiettivi in materia di prevenzione della corruzione e di
trasparenza da inserire sotto forma di obiettivi nel Piano Triennale delle
Performance nel duplice versante della performance organizzativa e della performance
individuale.
Del raggiungimento dei suddetti obiettivi (e dunque dell'esito della valutazione
della performance organizzativa e individuale) in tema di contrasto del fenomeno
della corruzione/illegalità occorrerà dare specificatamente conto nella Relazione
della performance che, a norma dell'art. 10 d.lgs. 150/2009, dovrà evidenziare a
consuntivo

con

riferimento

all'anno

precedente,

i

risultati

organizzativi

e

individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con
rilevazione degli eventuali scostamenti.
Tale Relazione deve essere trasmessa al Responsabile della prevenzione, al quale
compete:
- effettuare un'analisi per individuare le ragioni/cause che hanno determinato gli
scostamenti rispetto ai risultati attesi;
- individuare, anche su proposta dei Referenti e dei Responsabili di struttura,
eventuali azioni correttive, sia con riferimento alle misure obbligatorie che a quelle
ulteriori;
- inserire eventuali azioni correttive nell'ambito delle misure di implementazione/
miglioramento del Piano.
In conformità a quanto stabilito dalla delibera CIVIT 75/2013, recante "Linee guida in

materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs.
1 6512001 ", l'ivi previsto coordinamento tra i contenuti del Codice di Comportamento
e il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance viene assicurato
attribuendo rilievo al rispetto del Codice ai fini della valutazione dei risultati
conseguiti dal dipendente o dall'ufficio e verificando il controllo sull'attuazione e sul
rispetto del Codice da parte dei responsabili di struttura e prendendo in
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considerazione i relativi risultati in sede di formulazione della proposta di valutazione
annuale di cui all'art. 14, c. 4, lett. e), del d.lgs. 150/2009.
SEZIONE 2

-

SOGGETTI E COMPITI

2.1 Il responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
La figura del RPCT è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte
dal D.lgs 97/2016.
La nuova disciplina è volta ad unificare in capo ad un unico soggetto l'incarico di
responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e a rafforzarne il
ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonee a garantire
lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività.
Con deliberazione n. 61 del 31 gennaio 2018, in attuazione delle nuove disposizioni
normative, la ASL Roma 5 ha provveduto a formalizzare con apposito atto
l'integrazione dei compiti di responsabile anticorruzione con quelli in materia di
trasparenza in un unico soggetto, la Dott.ssa Nicoletta Carboni, tenuto conto:
o

dell'adeguata

conoscenza

dell'organizzazione

e

del

funzionamento

dell'amministrazione;
o

della necessaria autonomia valutativa;

o

della posizione che non presenti conflitto di interessi;

e scelto tra i dirigenti non assegnati ad uffici che svolgono attività di gestione e di
amministrazione attiva. Infatti, il RPCT deve essere una persona che abbia sempre
mantenuto una condotta integerrima, escludendo coloro che siano stati destinatari di
provvedimenti giudiziali di condanna o provvedimenti disciplinari.
L'intento principale del legislatore, nelle modifiche apportate con l'art. 41 c.l lett.f) dal
D.lgs 97 /2016 è quello di garantire:

48

� REG IONE/Y
'49' LAZIO r<_

AS L

+

ROMA S

a)Posizione di indipendenza e di autonomia dall'organo di indirizzo, attraverso
modifiche organizzative necessarie per assicurare che al RPCT siano attribuite
\

funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed
effettività;
b) Supporto conoscitivo ed operativo al RPCT. La normativa prevede dunque che
sia auspicabile che il RPCT sia dotato di struttura organizzativa di supporto
adeguata, di poteri effettivi di interlocuzione nei confronti di tutta la struttura
sia nella fase di predisposizione del piano sia nella fase di controllo.
e) Poteri di interlocuzione e controllo.
2.1.1 Il referente per la corruzione ed il raccordo con gli altri organi e figure presenti
nell'amministrazione.
La

complessità

dell'organizzazione

aziendale

ha

fatto

ritenere

opportuno

l'affiancamento al Responsabile della Prevenzione della corruzione e trasparenza di
Referenti individuati nelle diverse strutture nelle quali è articolata l'Azienda
nominati con deliberazione del Direttore Generale su proposta del Responsabile
della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (deliberazione n. 383 del 28
aprile 2017) .
L'azione dei referenti è subordinata alle indicazioni ed istruzioni del responsabile,
che rimane il riferimento aziendale per l'implementazione della politica di
prevenzione nell'ambito dell'amministrazione e degli adempimenti che ne derivano.
Lo svolgimento del ruolo d'impulso che la legge affida al responsabile della
prevenzione richiede che:
•

L'organizzazione amministrativa sia resa trasparente, con evidenza delle

responsabilità per procedimento, processo e prodotto;
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Le unità organizzative siano, oltre che coordinate tra loro, rispondenti

all'input ricevuto.
La legge affida ai dirigenti poteri di controllo ed obblighi di collaborazione e
monitoraggio

in materia di prevenzione

della

corruzione. Lo

sviluppo

e

l' applicazione delle misure previste nel presente piano saranno quindi il risultato di
un'azione sinergica del responsabile della Prevenzione e dei singoli responsabili
degli uffici, secondo un processo di ricognizione in sede di formulazione degli
aggiornamenti e di monitoraggio della fase di applicazione.
La complessità dell'organizzazione aziendale fa ritenere opportuno l'affiancamento al
Responsabile della Prevenzione della corruzione di Referenti individuati nelle
diverse aree di rischio.
E' stato ottemperato alla misura prevista nel Piano 2017-2019 "Entro tre mesz

dall 'approvazione della presente PTA 2017-2019 dovrà essere deliberata dalla Direzione
Generale, su proposta del RPC, la nomina dei Referenti per la prevenzione".
A detti referenti è stato attribuito il compito di garantire il raccordo necessario alla
creazione di un' efficace meccanismo di comunicazione/informazione, per il proficuo
esercizio della funzione di prevenzione della corruzione.
L' azione dei referenti è subordinata alle indicazioni ed istruzioni del responsabile,
che rimane il riferimento aziendale per l'implementazione della politica di
prevenzione nell'ambito dell' amministrazione e degli adempimenti che ne derivano.
Ai referenti compete, in particolare:
•

Cooperare alla gestione del rischio;

•

Assicurare un efficace flusso informativo tra il Responsabile anticorruzione e i

Responsabili delle articolazioni aziendali;
•

Verificare l'efficacia e l'idoneità del Piano e proporre eventuali modifiche o

integrazioni;
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Formulare proposte in merito all'adozione di soluzioni organizzative, sistemi di

verifica e controllo, adozione/modificazione/integrazione di protocolli operativi e
procedure e di ogni altra misura idonea a contrastare e prevenire il rischio di
illegalità;
•

Vigilare, anche mediante verifiche e controlli a campione, sull'effettiva

attuazione del Piano nell'ambito delle macro-aree di rispettiva competenza e
segnalare tempestivamente al Responsabile della prevenzione eventuali criticità e, in
particolare, ogni fatto di natura corruttiva o situazione che possa rappresentare un
potenziale rischio di commissione di fatti illeciti;
•

Cooperare con il responsabile ai fini della definizione dei fabbisogni formativi

e della selezione del personale da inserire nei relativi percorsi;
•

Cooperare ai fini dell'individuazione di meccanismi di formazione, attuazione

e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio nelle aree maggiormente
esposte;
•

Svolgere un costante monitoraggio sull'attività svolta dai Responsabili e

Dirigenti delle strutture ricomprese nella macro-area di competenza, anche con
riferimento agli obblighi di rotazione del personale, segnalando tempestivamente al
Responsabile della Prevenzione ogni irregolarità o criticità riscontrata.

2.2 I Dirigenti
La legge affida ai dirigenti poteri di controllo ed obblighi di collaborazione e
monitoraggio

in materia di prevenzione della corruzione. Lo sviluppo e

l'applicazione delle misure previste nel presente piano saranno quindi il risultato di
un'azione sinergica del responsabile della Prevenzione e dei singoli responsabili
degli uffici, secondo un processo di ricognizione in sede di formulazione degli
aggiornamenti e di monitoraggio della fase di applicazione.
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I dirigenti hanno un ruolo centrale ai fini della concreta realizzazione degli obiettivi
di prevenzione del rischio corruttivo e della promozione e diffusione della cultura
della legalità e del rispetto delle regole nella loro dimensione di valori funzionali al
miglioramento dell'efficienza dei servizi, della qualità delle prestazioni e dei rapporti
con gli utenti e fra dipendenti.
In tale prospettiva, l'approccio dei Dirigenti Responsabili delle articolazioni aziendali
deve essere in primis finalizzato al conseguimento del pieno e motivato
coinvolgimento di tutti i dirigenti e dipendenti assegnati alle strutture di rispettiva
competenza nel processo di gestione e prevenzione del rischio di corruzione e di
promozione della legalità.
I dirigenti esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e funzioni:
•

Svolgono

attività

informativa

nei

confronti

del

Responsabile

della

Prevenzione, dei referenti e dell'autorità giudiziaria;
•

Partecipano al processo di prevenzione e gestione del rischio di corruzione,

formulando specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
•

Propongono misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione

e di illegalità e ne controllano il rispetto da parte dei dipendenti della struttura cui
sono preposti;
•

Osservano e vigilano sull'osservanza, da parte del personale assegnato alla

struttura di rispettiva pertinenza, delle norme dei Codici di Comportamento generale
ed

aziendale e

delle

misure del presente

Piano, rilevano

e comunicano

tempestivamente al Responsabile della Prevenzione ed all'UPD eventuali violazioni;
•

Provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato

il rischio di corruzione svolte nella struttura cui sono preposti e, nell'ipotesi di
violazioni integranti fattispecie di natura corruttiva, adottano i conseguenti
provvedimenti gestionali di competenza, quali l'esercizio dell'azione disciplinare e
l'adozione degli atti preordinati all'applicazione delle misure della sospensione e
della rotazione;
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I dirigenti responsabili di struttura individuano almeno un referente interno con il
compito di sovrintendere e coordinare le attività e gli adempimenti in materia di
anticorruzione nell'ambito della struttura cui sono preposti.
2.3 L'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)
Gli Organismi Indipendenti di Valutazione rivestono un ruolo importante nel
sistema di gestione della performance e della trasparenza nelle Pubbliche
amministrazioni, svolgendo i compiti previsti dall'art. 14 del D.lgs 150/2009.
La connessione fra gli obiettivi di performance e le misure di trasparenza ha trovato
conferma nel D.lgs 33/2013.
Gli OIV sono tenuti a verificare la coerenza tra gli obiettivi di trasparenza e quelli
indicati nel piano della performance, utilizzando altresì i dati relativi all'attuazione
degli obblighi di trasparenza ai fini della valutazione della performance.
L'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, posta in
capo al RPCT, è svolta con il coinvolgimento dell'OIV, al quale il RPCT segnala i casi
di mancato o ritardato adempimento.
Esprime parere obbligatorio nell'ambito del procedimento di adozione del Codice di
Comportamento Aziendale ed assicura il coordinamento tra i contenuti del codice ed
il sistema di misurazione e valutazione della performance e svolge un'attività di
supervisione sull'applicazione del codice, riferendone nella relazione annuale.
2.4 Gruppo di lavoro multidisciplinare
E' stato ottemperato con deliberazione n. 174 del 3 marzo 2017 alle disposizioni del
Piano 2017-2019 che prevedeva

"entro tre mesi dall'approvazione del PTACT il

RPCT delibera la costituzione di un gruppo di lavoro multidisciplinare, composto da
personale interno con differente qualificazione professionale ed esperienza di
servizio presso le diverse strutture afferenti alle aree di rischio con il compito di
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collaborare con il medesimo RPCT nella rilevazione dei processi afferenti alle attività
e soprattutto nella diffusione delle tematiche dell'etica e della legalità".
La formazione è risultata prioritaria poiché lo sviluppo e la realizzazione di una
politica di contrasto del rischio di corruzione è il risultato di un'azione osmotica e
sinergica dei soggetti che operano nell'ambito del processo di prevenzione, a diverso
titolo, e l'efficacia dell'apporto e dei contributi forniti dagli stessi presuppone la
conoscenza e la condivisione delle tecniche e degli strumenti di prevenzione.
2.5 RASA
Al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni
appaltanti, il RPCT è tenuto a sollecitare l'individuazione del soggetto preposto
all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati e ad indicarne il nome all'interno del PTPC.
Attualmente il soggetto responsabile è Dirigente UOS Affari Generali pro tempore.
Si evidenzia,

al

riguardo,

che

tale

obbligo

informativo,

consistente

nella

implementazione della BDNCP presso l'ANAC dei dati relativi all'anagrafica della
stazione appaltante, della classificazione della stessa e dell'articolazione in centri di
costo, sussiste fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle
stazioni appaltanti previsto dall'art. 38 del nuovo Codice dei contratti pubblici.
L'individuazione del RASA è intesa come misura organizzativa di trasparenza in
funzione di prevenzione della corruzione.
2.6 Comitato di audit
Considerato che il PNA stabilisce che il PTPC

"è un programma di attività, con

indicazione delle aree di rischio e dei rischi specifici, delle misure da implementare
per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici, delle
misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei
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rischi specifici, dei responsabili per l'applicazione di ciascuna misura e dei tempi", e
tenuto conto che il presente Piano risponde alle seguenti esigenze:
a) Individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di
corruzione;
b) Prevedere, per le attività individuate, meccanismi di formazione, attuazione e
controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
c) Monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge e dai regolamenti, per la
conclusione dei procedimenti;
d) Individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti
dalla legge.
Con deliberazione n.924 del 22 novembre 2016 è stata approvata la "Procedura per la
gestione delle attività di auditing interno" con l'istituzione del Comitato di audit.
2.7 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage - revolving
doors)
Ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001, relativo
alle misure per evitare potenziali conflitti di interesse e fenomeni di corruzione,
vengono adottate le seguenti misure:
nei contratti di assunzione del personale dovrà essere inserita la clausola che prevede
il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro
autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei
destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale
del dipendente;
nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura
negoziata, dovrà essere inserita la condizione soggettiva di non aver concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito
incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per
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conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo
alla cessazione del rapporto;
i soggetti per i quali emerge la situazione di cui al punto precedente sono esclusi
dalle procedure di affidamento;
si agirà in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex
dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art . 53,
comma 16, D.Lgs. 165/2001.
2.8 Patti di Integrità negli affidamenti
Questa misura consiste nella redazione di un documento (c.d. patto di integrità o
protocolli di legalità) che il soggetto appaltante richiede di rispettare in maniera
puntuale ai concorrenti alle gare al fine di assicurare un controllo sul reciproco
operato ed, eventualmente, il ricorso all'adozione di sanzioni nel caso in cui alcuni
dei principi o delle richieste in esso stabile non vengono rispettate.
Questi atti contengono infatti un complesso di regole comportamentali volte a
prevenire il fenomeno corruttivo e, allo stesso tempo, valorizzare i comportamenti
adeguati per tutti i concorrenti.
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SEZIONE 3

-

AREE A RISCHIO

3.1 . Definizione di Risk Assessment
L'attività di Risk Assessment e quindi di valutazione dei rischi si basa essenzialmente
sull'analisi dei fattori, sia interni sia esterni ali' azienda, che possono impedire il
raggiungimento degli obiettivi prefissati, e sulla stima dell'impatto economico del
mancato raggiungimento degli stessi.
Tale analisi, improntata sull'auto-valutazione dei rischi da parte del responsabile del
processo esaminato, mira ad introdurre accorgimenti utili alla gestione dei rischi,
ossia strategie, politiche, operazioni che, pur non eliminando completamente
l'incertezza, sono in grado di contenerla.
L'interconnessione esistente tra i rischi ed obiettivi aziendali sposta il focus
dell'analisi sul procedimento di determinazione degli obiettivi aziendali sia a livello
globale di azienda sia a livello più specifico di singole attività.
Una volta individuati e classificati i diversi elementi di rischio il processo di risk
assessment si conclude attribuendo agli stessi un peso che ne misuri la rilevanza per
l'impatto sulle strategie e politiche aziendali, ottenendo una classificazione delle
minacce incombenti sull'attività e fornendo con immediatezza un quadro di
riferimento per la pianificazione degli interventi di audit.
Il Risk Assessment è quindi una metodologia strutturata di autovalutazione del
rischio aziendale da parte del management e si articola nelle seguenti fasi operative:
•

Mappare i processi principali

•

Rilevare gli obiettivi dei processi attribuiti ai responsabili, e le relative attività
necessarie per conseguirli;

•

Identificare i possibili rischi, e relative cause, che verificandosi limitano il
raggiungimento degli obiettivi;

•

Quantificare la rilevanza del rischio e valutare il sistema di controllo post a
presidio;
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Individuare ed implementare idonee strategie di controllo, azioni a presidio
dei rischi non controllati o parzialmente controllati (Action Plan).

3.2 Principi per la gestione del rischio (tratti da UNI ISO 31000:2010)
Per far sì che la gestione del rischio sia efficace, un'organizzazione dovrebbe, a
tutti i livelli, seguire i principi riportati qui di seguito
La gestione del rischio crea e protegge il valore.

La gestione del rischio contribuisce in maniera dimostrabile al raggiungimento
degli obiettivi ed al miglioramento della prestazione, per esempio in termini di
salute e sicurezza delle persone, security, rispetto dei requisiti cogenti, consenso
presso l'opinione pubblica, protezione dell'ambiente, qualità del prodotto gestione
dei progetti, efficienza nelle operazioni, governance e reputazione.
La

gestione

del

rischio

è

parte

integrante

di

tutti

1

processi

dell'organizzazione.

La gestione del rischio non è un'attività indipendente, separata dalle attività e dai
processi principali dell'organizzazione. La gestione del rischio fa parte delle
responsabilità

della

direzione

ed

è

parte integrante

di

tutti

i

processi

dell'organizzazione, inclusi la pianificazione strategica e tutti i processi di gestione
dei progetti e del cambiamento.
La gestione del rischio è parte del processo decisionale.

La gestione del rischio non è un'attività meramente ricognitiva, ma deve
supportare concretamente la gestione, con particolare riferimento all'introduzione
di efficaci strumenti di prevenzione e deve interessare tutti i livelli organizzativi.
La gestione del rischio: aiuta i responsabili delle decisioni ad effettuare scelte
consapevoli, determinare la scala di priorità delle azioni e distinguere tra linee
di azione alternative; implica l'assunzione di responsabilità in merito alle più
opportune modalità di valutazione e trattamento dei rischi. Le scelte in tal senso e le
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relative responsabilità riguardano, in particolare gli organi di indirizzo, i
responsabili di struttura e il RPCT.
La gestione del rischio tratta esplicitamente l'incertezza.

La gestione del rischio tiene conto esplicitamente dell'incertezza, della natura di
tale incertezza e di come può essere affrontata. Non consiste in un'attività di tipo
ispettivo o con finalità repressive ed è ispirata al criterio della prudenza.
La gestione del rischio è sistematica, strutturata e tempestiva.

Un approccio sistematico, tempestivo e strutturato alla gestione del rischio
contribuisce all'efficienza ed a risultati coerenti, confrontabili ed affidabili. E'
realizzata assicurando l'integrazione con gli altri processi di programmazione e
gestione.
La gestione del rischio si basa sulle migliori informazioni disponibili.

Gli elementi in ingresso al processo per gestire il rischio si basano su fonti di
informazione quali dati storici, esperienza, informazioni di ritorno dai portatori
d'interesse, osservazioni, previsioni e parere di specialisti. Tuttavia, i responsabili
delle decisioni dovrebbero informarsi, e tenerne conto, di qualsiasi limitazione dei
dati o del modello utilizzati o delle possibilità di divergenza di opinione tra gli
specialisti.
La gestione del rischio è "su misura".

La gestione del rischio è in linea con il contesto esterno ed interno e con il profilo
di rischio dell'organizzazione.
La gestione del rischio tiene conto dei fattori umani e culturali.

Nell'ambito della gestione del rischio individua capacità, percezioni e aspettative
delle persone esterne ed interne che possono facilitare o impedire il raggiungimento
degli obiettivi dell'organizzazione.
La gestione del rischio è trasparente e inclusiva.
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Il coinvolgimento appropriato e tempestivo dei portatori d'interesse e,

in

particolare, dei responsabili delle decisioni, a tutti i livelli dell'organizzazione,
assicura che la gestione del rischio rimanga pertinente ed
coinvolgimento,

inoltre,

permette

che

1

portatori

aggiornata.

d'interesse

Il

siano

opportunamente rappresentati e che i loro punti di vista siano presi in considerazione
nel definire i criteri di rischio.
La gestione del rischio è dinamica.

La gestione del rischio è sensibile e risponde al cambiamento continuamente. Ogni
qual volta accadono eventi esterni ed interni, cambiano il contesto e la conoscenza,
si attuano il monitoraggio ed il riesame, emergono nuovi rischi, alcuni rischi si
modificano ed altri scompaiono.
La

gestione

del

rischio

favorisce

il

miglioramento

continuo

dell'organizzazione.

La gestione del rischio è un processo di miglioramento continuo e graduale: da un
lato, deve tendere alla completezza e al massimo rigore nella analisi, valutazione
e trattamento del rischio; dall'altro, dei requisiti di sostenibilità e attuabilità degli
interventi.

3.3 Il Processo di gestione del rischio
Per la gestione del rischio di corruzione, la ASL Roma 5 adotta il modello
metodologico suggerito nel Piano Nazionale Anticorruzione, che si fonda a sua volta
sui principi e sulle linee guida UNI ISO 31000:2010 e che si sviluppa nel processo
dinamico e ciclico rappresentato nel seguente schema:
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L'intero processo di gestione del rischio deve necessariamente avvenire con la
partecipazione ed il coinvolgimento dei Referenti, Responsabili e dei Dirigenti delle
strutture aziendali.
A seguito della riorganizzazione delle strutture e dei processi in attuazione del
nuovo Atto Aziendale (deliberazione 240 del 26/03/2015) approvato dalla Regione
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Lazio con DCA n. U00132 del 01 Aprile 2015, è stata avviata una nuova mappatura
dei processi.
Con l'aggiornamento effettuato con determinazione n.12 del 28/10/2015 (che si allega)
l' ANAC ha inteso fornire indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti
del PNA approvato con deliberazione 11/09/2013, n.72.
Scopo del Piano è quello di prevedere le misure ritenute maggiormente utili a
prevenire il rischio di corruzione, garantendo al contempo un'adeguata tutela ai
dipendenti addetti alle aree potenzialmente più esposte a tale rischio, attraverso
l'individuazione di strumenti e percorsi operativi idonei ad orientare in modo
univoco e corretto, sia sotto il profilo formale che sotto quello sostanziale, l'azione
amministrativa, prevenendo possibili errori riconnessi alla complessità e all'assenza
di chiarezza e di omogeneità delle regole di riferimento.
Dall'analisi fatta dall' ANAC è emerso un generalizzato livello di inadeguatezza del
processo di gestione del rischio e per supportare le amministrazioni tenute
all'adozione del PTA ha inteso precisare alcuni principi generali nonché a fornire
indicazioni metodologiche sulle fasi di analisi e valutazione dei rischi.
La mappatura dei processi è un modo "razionale" di individuare e rappresentare
tutte

le

attività

dell'ente,

ed

assume

carattere

strumentale

ai

fini

dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi.
L'accuratezza e l'esaustività della mappatura

dei

processi

è un requisito

indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione ed incide
sulla qualità dell'analisi complessiva.

L'obiettivo è realizzare la mappatura di tutti i processi.
Tale attività consentito di individuare delle aree a rischio ulteriori rispetto a quelle
obbligatorie per legge che riflettano la peculiarità e le specificità del settore sanitario.
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3.4 Il monitoraggio annuale
E' stata trasmessa ai Direttori/Responsabili Area/Struttura

nota prot. n. 32 del

27/12/201 7 di seguito riportata

Oggetto: Gestione del Rischio - relazione anno 2017.
Con riferimento al Piano Triennale Anticorruzione 2017-2019, adottato con
deliberazione n. 65 del 31.01 .201 7, ed in particolare alla Gestione del Rischio, le SS .LL.
sono invitate a relazionare, relativamente all'anno 2017, sulle attività poste in essere per
l'attuazione del Piano e sulle anomalie accertate ed azioni correttive attivate.
La relazione dovrà pervenire entro il giorno 8 gennaio 2018 alla casella di posta
elettronica responsabile.anticorruzione@aslromag.it al fine di consentire il recepimento
di eventuali osservazioni e proposte nel Piano triennale di prevenzione della mrruzione
e della trasparenza 2018- 2019 -2020.
Dalle risposte pervenute in data utile per la redazione del presente Piano e dalla
elaborazione

di

alcuni

approfondimenti

sono

state

proposte

le

"misure

implementare" per l'anno 2018 come da allegato al presente capitolo.

3.5 Aree a rischio
Si riportano di seguito le Aree a rischio mappate:
1) Acquisizione e progressione del personale
2) Affidamento di lavori, servizi e forniture
3) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto
economico diretto ed immediato per il destinatario
4) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto
economico diretto ed immediato per il destinatario
5) Gestione Patrimonio
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6) Attività di vigilanza, controllo e ispezione
7) Attività di supporto alla gestione del contenzioso e procedimenti sanzionatori
8) Convenzioni
9) Libera professione
10) Liste d'attesa
1 1) Ricerca, sperimentazione e sponsorizzazione
12) Rilevazione presenze
13) Gestione e maneggio di risorse economico - finanziarie
14) Autorizzazione, accreditamento, convenzioni, attività sanitarie e socio sanitarie
15) Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero
16) Gestione rifiuti speciali
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2) Progr8"ioni di
carriera

lutar

UOC Pol10Che del
persmale e quallUI

Decreto Legge 1 3 settembre 2012 n 1 58

f9'à in

atto misure •

garanzia dell'1mparm1hti1

� cl111 � di rd�1
dell.l seieZlon•

dlllii cilsl di �

1) ACQUISIZIONE E
PROGRESSIONE
DEL PERSONALE

caifenmanto solo dopo respetamento di

.wso pubblo
le do-.. indicare r9Ql.'Sltl

3) Procedure per i

'5) Moa...az:ione genMc• • UMolog6c.a c"-' li IUNI� dlii P'Ml.IPPO'O di

�li di

,,..._
..,

confanmflllo di
-- ·

"""""'

4) 1st!Mi lnc.wwntl

·
eeonarnco

uoc Palrtlche del

perscnale e qualiW (I* la
parte relallva •
Decreto legge 16512001 e regolaner1to
conf«menlOV UOS
llZiendaie aof:!fO� con d811bel'� r.
JegQe per M CC11.fenmeoto<f inCMkhl prOf� lllO 11ecoo ci �e toOQl6lJI

mc.-k:hi a tempo

� dli
persauite(per la parte
retaova aie pra-oghe)

7) M� napM&o cMi çnWi del'lnlll In rflll&Zlcr'MI al'M� di BudgiM per

LII reHlulk.IM di rtUt.alO e mlf'K:.-t.11 d.rlnmone d8j cnwl cl atrh.mclne.

ll24 del 1611012015

oenw• • apec:ftt per r�sione • sa1o
pr8YM1 � diii pette dillla Regione
Lazio Pl!lf � eonfenmento di ricarich.
. ..... � edi .,Wim •

�

se necessaio

Ylncda'l! il tempo d1

� Adozione regolamallo
az;endlR per ll"ICA'K:hi dirigenZJali del

82412015 Non awwe necessar1.1 alcuna

mptenwilaZlclf'le nella gesticne del processi
di prorog• del contratti sllpulaU con il
perscnale diii comparto e della DlrlQ«'\UI In
quanlo eseguiti secondo quanto slabllrto
dalle norme In mlll.8"i.ol e dalle circola-I
reglCl'lali, In altri lsmn non "' sono
percentuali di nscniocom.JZIOOll per tait
......

U06 ÀlmW'listraiione dieil 1) Name d1 legge • regola'rwlb • piQJlo
pwsonale

triennale della perfonnalce

acceHorto.

[Atto deliberatlvo di ecnfennenlo incarico
!con adoZlone di gradualaw di idonti

8} .AIJIJso ntl'llfl'idarnento chcrezxlfwle dll'\nç...co lllO -.:apo di f#.iotye un
<iOcenle nspe«o ad �

19l Pf...,;s�e di requisiti di ac:ceno "personalizzati" ed 1nsvtncienza d1

6) Autaizzazìcne
lnc.-lchi ex art,53
D lgs 16512001

ut.diz:ata an:.he nel\os sosb!.Uliat.

"*�CiW'ltM e� kbW -�e I po.MMO ci..' Niqla4I
ettidudinalì e profesSICOal1 � io relazione all'incanco

UOSD Formaz>ale
u-.....

18) Abu$0 nell'adomle di prov.<iedimenU di autaizzazia'le di incarichi ex rl 53
O. Lgs 18512001 al fine di fai.orire pa1Jcdan soggetti

UOC P 111che
persaialee qut*tà

19) Eserc1Do non aAonzmto di lltlJ'f'ltJI extra-islituziorWe o in VKJlaZlcne dlMa
disclpW\.t he detta modati1' e limiti �·esemZJO medesimo

c

1) Attrvi1.lll succesSMI
•Ila cessazione del
rapporto di�

1-
-·I

ol del

personale e qulllrWUOS
.AmmirntrazK1n41 del

�oc � .
Contratti /UOC
Tecnical\.JOC Palnmonio

llnwntlno M..u.uxn e
MulllserYiZI

Rischiosità e processi 2018. 2020_1.Personale, incarichi e nomine

C:annnsione d1 valutazione, • requ1sl1J

IPfeoMI dlii MIUR e dal Pf1*ICGICI d'IWa
tra rAzienda e runiwrsita Super"1sione
i....-.....- d .-..
RegalarN-lto AZlsdale approwtCI C<l"I
Delibe-az>one azi6'lCiale n 887 del
C211Cl20U
Regola'nento AzMlndale llPPl'"C>v«o cai
Delibm'oillllale llZMndale n 708 del

uoc POltch9 dd

1/1

Atto deliberlMIVO di ccnlef'"menlo incerieo e.al 3 mesi dal
.adaZlc:rie di gradualala utikzzat.a &r'IChe per
� sostrtuZJOn1

101D7/2013

Non si rilevaio misure da niplemeitm'e
essendo esausbvo il regollmento .., esser-e

Ncn si rilewno misure da implement.e
es!M!ndo esauslhoo M regdanento in •Ml"e

1 -F�dl W'lll dtusoie � dll

nsenre nei

ecnrratli

di asSUl'\ZJClf'IOI eh

perscnale : 2 - Precilsposizicne d1l.Nll

Còl'COllf• P91' ll� dl..-.. ct.lldl
s\a'lda'dda lnWire negl1 atti di sc4llta del
"'"'-'le
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Rischiosità e proc!Ssl 2018 2020_2

Affidam. lavori se�izl forn

1/1

'

'

-
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-

........,.,.,.. ...._ .

- - --- ·
--·

- Il 11111
-11

_ ... _
-

1) Rlla$co dì

di ,,..., llnalizzatì al

11lasc10 di prowed1menli

d
a.i�concM$1o

2

1) Ab.nlo nel ti.aodl &llmZZaZlonl n � n e&.11 � DUCèlco� Strutlure attJvita d1 vig�ariza
1'111 tunDér'll �-o Pf*'l'Ì"let'le d oontrdloll flnecl �e
siae •truttur• � Mt\CD Sna. ouerwnuidele- nann.uw �
detemunati SOQgettl ( es contrdli finalizzati all'accet"lanento del
"'81erinari, atliVIÙI di vigilanza
tegiMall e MZ10Nf1
possesso di req1..11S1tl per apertura di es.erc121 CM'lmercuai.)

soeo-�itana

2) EMtonl dele ��dalancmwlr\111 di �cl
MfViZI, al fine di agevolare determinati soggetti

Oir02>0neamm"'11stra1Jva

3) StipuLe e gestme

ConwnZlonì e ContrattJ

lcai acggetti pubblicl,
pri1111U e pnvatl

iiccr«JiWti per

prestazkniSWlitaie
3) Abuso nell'adODone d1 prowedirnenli di cawenzicne per trasporli
sria'l al ftnadl �detttirrrNNte citlel"�
<I) Abuso nell'adozione di provwdlmenli di cai...,Z!Cnl e/o

�lo dir.no da parte delle Oirezla'li Sanitarie d1 Distretto,

5) Conwnzioni con

� o soa.ti

llbusi di p-aogha

2

3)
�Att-.
PROWEOIMENTI

AMPLIATIVI
ti) Attt'tlita di controllo di
DEUASFERA cichi1umgn �tlw
ri 11JoQo di &ltorizza2Knl

GIURIDICA DEI

2

ed

5) Abuso nel'adozione dì proweefin'Mlnti d1 con� al fine d1

fj11"'9Q d91lmW101ti � O aocielj

1!1) lnlenzJa\Mcwnissionedl contrdlo per procurwe a se o ad alln LXI
ingluslo vanlagQIO

DESTINATARI

UOS Affari �ah

misure urgenll per I• definizione

UOC

... ,,_ _
11 lwllo ....,ll"alìt!alo

- · e-..
Atfidanento dlsabill � n o ditezione

DIWatll la"ICa'l

Ga'litanaa\I

Dit\a affidalaia rnediaite

procedura centralizzata

UOC AppQ!li e Call!alti

UOSO Sali Su• di Vii.a Sc�ef!r\ln(l

Tunl1 Mf'\Ull'sn.iaur. cN
rlC 9\oQ"ICldele autoc:ertlficaz>oni

Normabvain matÀ(DPR 44512QOO)

OPR 62/2013

Yerillca chela certlftc;a?JOne

� resa • sensi di �cai

.ile;ato � documErllod'idenWI
V.-Tf\ca dellartocert!ficaDone

PRIVI OI

L• commlsS1one è 1sUtu1l.ll con

EFFETTO

� rflQklnlle •oS*•
s.eondo la normativa 1<1gente La
«ll'MltSSUla è canpQat.CO"I

ECONOMICO
OIRETIO EO

IMMEDIATO PER
IL DESTINATARIO
(Provvedlmenll di
tipo ailoriZZ3laiO

perscnale siche est«no di cui

71 AblJ9o '* '"-eia di C«tlficaz:ioni ed � r9IMMi afta

illl'st. 1 1 9 co 2 del eocke della

bara c1rcolazK:ne dal 509QettJ disabili

e concessono

incluse ligure
sm�1. quali:

&tr-18 I msnbri dalla
commissiale, per le s,ingole
s-duta. dewno appatenre ad
.nrT'Mn!Strazkri di\w'"S8 le

abil1la!Xn,

� transita\Q per W

_ .......

setVizloCUP

osta, lìeenz.e,

regiWazklnì,

DPR 495 del
1311211992 S1 331 Dtstrettodl Gvickna:
rt.selOOtmOr!IO 8'Wilr-. au �
.i CUP ed erogatoin modo cnuale da
imedicl che Il � nella tumez>a"l8 ri
'"""'�
OMS del 28'0411998;

.._..

3) AbWo nel "-:lo di � � Nr.nà • ccncluDone ci
\lelcoli, di natanU, porto • detenzione arm da fuoco

UOCIUOS Medicsw l�

015nttl

RotaDon41del med1e1 addetli al
nlnclo della certJficaziaie
10) Possbile �to o intfll"ferenza da parte dell'1nteressato
o dlla Cliw:lclM, o dli Dhbont o Co7dNklre 08! lrtUKI o OIQll
M.tco �
RLS, nela vak.itaz>one dell'ldonetà

!�===�===�
llWWl2X:na della
leva-al.Iva
rMiWa c�ll.à

L
� � e;aW

O.Stretti

wt 5 � L 300/1970, DPR48i del

2Ql10/2001

RotalXne da caTlpO'"l«ltl d1

comm1st.1Ct1e Canunque la ASL

kmdl 1#'9 P'� di prime

L M del 12/0311978

·�CU"lgiudaziodeflnilM> in

sec<1nfldlll rstaiza emesso

Q.tlll'INPS

8) Ges\ionea
_ _,,_ .,. 2
'Utenti d1 farmaci
Sans1bi�ZZ8ZIOl1e deg� speciahsLi

=-nctUlanedlt.'t�«:inlndebito�per•citle

_preecms,an llf'IC.hrtfcnwdotepon

d�

Prescrrttor1

CNetton DistrettJ

_____...
.
I.del
Albo

OMS 332del 27t0e11m e s m 1

Venfx:a dap;rte del

12

presidio prescritto

elenco rcmital lmplaTl«ltare
� . � di

un reQOiamenlo
9) ElogazJone di
pr•LazKni Qg�IMIUa l--��+-����-+���-1-��-+��+--+�+-�-i
0MS 33 2 del 27/08/1Q9Q a s m 1

,.._.

DPR

Distrefto r1voh e Guidoni.:
MonrtoragglO delle proscnz>en1
pttillidl elenco 3 dlll DM 332M �
� rlllp«10 ... ditte
nchlelte cftena (OICl.M"_. .. nwe. dlii flOQ•lrlCl prescelte
�)alle sa ditta presenb sul mercato PTlldllpo!llzlo... di ga.r•
e lii afl'de 19 forn!IU•_, bcazia'le, a pa1ti ai.t.niia.. per COnte'*"8ntO �
di c�. *le Dltla a c061o ?(.I
costi.
wntaggiosO,

tl2/2013

3)
PROVv'EDIMENTI
AMPl.. �TIVJ

DELLA SFERA
GIURtOICA OE1

fdelo

12

t-�����+-��-t--����+-��---1���-t-���-�-1----t�-t-�""1
libera Kelta del panante

DESTINATARI
PRIVI DI

10) lnMrirMntl in
etrutture SocJO � 2

EFFETTO

pubbliche e private

IS)Abuso nll'8doncri ci � dl '1Mnnlrno in lll'1AI•

IOClk»ani!Jlri9 pubtl&ctw . pn"9le. ,.,. di fawrì• P«IK:dln IOJllll'l1I

OSM SERT' OISTRETII

�

R
equisrtidi legge DPR 30 0 del

/1011990 e sm1 OPCA n 3Q del

20/0312012 • StT11

ECONOMICO
DIRETTO ED

Cret,Zll0t18 di

un� dele
J.b'UllWe eccredlt-. a. .-.,a
� del ca$0. Rlch1Mte

procedurlllazzsla • formalizza\e
ILI modelli o VIS pac

1 a mes1

IMMEDIATO PER

IL DESTINATARIO

Normativa -.,.,gente, Ccrnm1ss!Orle

(�U di
t4>o auLonzzatorlo

� - -

CCNL MMG, CCNL Pl..S, CCNL MEDICI

e ecnces$CI00-

SUMAI r�tl � Distretto
Goidonla: sili eontrasla"ldo � kw'lcrTwlo
ennwno dllil CAPO al11'"...., r..-iaillti
dei repat praoc:rittJvl 1ndividl.181il e. ove SI
,..._ r� ._,. � .. Y'l2iorw
prlMstadel'st.4 daAll l 480 Ct$.b"et1o dl

1nc:luse figure
s1m1l1, quali·
abihtaz:Joni,

__ ....
_ .....,,.
ragtStrazklni,
d1Sp.tnSe

Cdhlferro: st.l � ad �e

11)

Prr.ocr1Z>One farmaci

ltl)Abu10dtftli ptq)IÌll � � nellll pr.oer1%k11e di

2

farmaci al

fine di flMJnre la diffusione di un dlWmlnMo t�o

�re al linedt frodare J S.-.,.,ZJOS.wtno

Eslr� e dlffuSione

� d l report d i pr85CnZIOlll

fanne:a
:: itJche par medlCo
" sede d1 Comnnsiona
lncenUvaziale riunioni P«1001ehe1
dell'� prescntliva <Wle
Tut1.J 1 med1c1ehe prescn11000
con I medici di l'!WilClna oenet"ale
nel'"� cWe �· adDcn di 1&.0 I rNdlcl di mg •
di cond1V1SIOne d81 risul�
WCC9SSIVarnenle degll spaciaisU
�
O.llbef.UO.- Azlitnd.le di
� 8 dei madie• dipendsttl
llft"erentl .i dttre«ci g6 per 11 monllciraggio. ldo.zkn• .-.golerMntci per
•tiuu»rm delle prevlllk>nl di
te valutazione • le revisiale della spesa
f.maceulx:a In P«!Jcolare per alcune
leQe•, Aneltsi st.atbtlct. delte
e� di ramaci nlel"lu\J più a nsch10 preacrtdcinl.
� � oq anni pesuu ai• pranas�
roso d8&a ncett.ziala elettrOl'llC• • tutb 1
pr�nttori metlendo a disposizione degli
spaciabsb .-nbulalaWI le llttrezzature

f'lfom\abc!» MCeu.MI Id i.n'edegulLI
·�""""'

Rischiosità e processi 2018.2020_3.Prov.ampliativi no eff_ econ

Ricetta elettronica scartai.a ogr11

corraziooe ma\U8le

1/1

12

� -- ....... .......
.. ...... _.. .
CGllln
lOL
11•
• Il .,

4) PROWEOIMENTI
AMPLIATIVI DELLA
SFERA GIURIDICA
DEI DESTINATARI
CON EFFETIO

1)

Rlconoeelmanto

diritto
all'esenzione
licket

1) Indebito rioonoscimento de1 diritto all'esenzione dal
pagam&nto del lickel.

Tuttt lt sltutture eh�

erogano servizi unitari.
Di!itretti

Normativa v;gente: L 537/1993 e
s m i DM 329199 e DM 296/01 e
smi; O lgs 29/0411998 n 124; I.
388/2000; D lgs 230/1998; DPCM
28/1 1/2003; DM 1 0/09/1998

:

ECONOMICO

Implementazione dei controlli a
campione in particolare per
l'esenzione ticket per motivi di

reddito e sulle certificazioni
presentate allo sportello
Incentivare la sottoscrizione
dei protocolli d'intesa con le
autorit.à competenti.

DIRETIO ED
IMMEDIATO PER IL
DESTINATARIO

(Concessione ed
erogazione di
sovvenzioni,

2) Erogazione
assegni/sussidi

contribuo. sussidi.

ausili finanziari,
oonché attribuzione
di vantaggi
economici di
qualunque genere a
peraone ed enti

pubblici e privati)

rmes

3) Pe
si ed
aspettative
retribuite ex
L.104192

2) Aboso nelrassegmwone di susa.idlt'assegni al fine di
favorire determinati soggetti.

3) Abuso nella concessione dei benefici ex lege 104/92 in
di presupposti al fine di prcx:urare a sé o ed altri
un indebito vantaggio

.assenza

Distrettoi/
Dipartimento
di Preven?tone/UOC Cure
primarie/UOC/UOS Medicina
lesale
Direzioni di Stabilimento
OspedaberoJUOCJUOS

Medicina legale

Normaliva vigente. OMS 8612001
(atlmMtl per cellaC:i); OGR 570 dal Implementazione dei controlli a
campione.
04/12/2010 e DGR 610 del
24/12/201 0 (alimenti aproteici),

Secondo i requisiti di legge

Rotazione dei componenti di
commissione con residel\Za
diversa da quella distrettuale.

1---+-----f--+---+---+
4) Utilizzo dei permessi o aspettative per l'assistenza a
persone con grave disabilità pM lìnalitè diverse da quelle
cui tall istituti sono proordinali

Rischiosità e processi 2018.2020_4.Prov.apl. con effetto econ.

Direzione Stabilimento

u�::==�el�
Personale

1/1

Secondo i requisiti di legge.

Verifiche a campione e
rendere procedure d1 contmUo
omogenee in collaborazione
con INPS e Comuni.

-

=

.
...

�

�,;.·

_,_,,,

--

-..

1 ) Stipula o

gestione di

oontrattl di
loC8Zlone

acqulslzlone

-

-

---·--·
Il •all

- °"

�

... �

-

,...

.....

-

1 ) Individuazione del bene immobile elo definizione

2

dì

beni immobili e

dalle condizioni di acquisto e locazione in base a criteri
flnallzzall a far prevalere l'interesse della controparte

pMata rispetto all'interesse dell'amministrazione

UOC '�onlo lnv�1rfo

Adozione di

m.11.nutentlone • mllffiarvi:rlo

regolamenID

1 8 mesi

mobili registrati

Codice di Comportamento dei dipendenti

pubblici ( DPR 62 dol 16/04/2013); Auto
AZlendat�negolamento par la gMtione del

2) Utili=> di beni o

risorse aziendali

2) Indebito utilizzo delle linee lelefoniche, fisse e mobili.
dl internet.. dell'auto aziendale e dì altri beni aziendali

per scopi personali.

Tutte le stn.Jtture e tutti i
dipendenti

Linee telefoniche·

aHribuDone di oodiçi

pél l'ulllluo

parco automobilistico (del. 1764 del

personatl

2811212006) e successiva deliberazione n_

defle chiamale

873 det 31/08/2012 a parziale modifica

esterne. dlsab�lìtate a

tutti gli oporalmt
limibUione dell'accesso ai soli siti di interesse Regol.PmElfltare le

1 8 mesJ

16

Sistemi di protezione della rete aziendale con
.sbtUZJOnale_ Attivazione del GPS su tutti gli

EICC4i'Z10ni.

automezzi.

3) as.segnukme di

beni bti1L.1%iomili al

dipendenti

3) Assegnare beni strumentali dell'Ente

non

con procedure

trasparenti al fine di favorire determinati soggetti

4) Omessa

inventariazione di beni facenti parte del

regolamenti azJoodaJI

UOC Pnimonlu .,.,.n�rio

Adozione dì un

1 8 mesi

20

Regolamél"llO pet
rutJHzzo del

manut.nZX>rne e multiaefvizia/

UOC Tecnica/UffQ periferici

patrimonio

5) GESTIONE

UOC P11trimonio lnv•nllllio
m.t!Wl.«lliOM • � UOS
lf

patrimonio

PATRIMONIO

immobiliare e
mobiliare
4) Inventariazione
e

gestione del

5) Falsificazione o distruzione dolosa,

del IÌblQ

patrimonio

in tutto o in parte

lnvenl;;;1rio

mobili.Pre.

6} immissione non regolare di beni in uso all'ente senza UOC Parttnonbln

tra.,parenti procedure di inventariazione. valorizzazione

e contabilizzazione.

7) Falsificaz:Kme della risultanze del collaudo al fine di

5) tecnologie

aanlt.atle_conaudo

tJarTe

un'indebita utilità e/o favorire rappattatore,

MniLar1e_fuori

8) Omesso collaudo

uso

inYéntari,

9) Abuso del fuoriuso a vantaggio delle ditte fomilrici.

Rischiosità e processi 2018.2020_5.Gestione Patrimonio

18mesl

consegnatari èCC)J

e responsabilità,
msppstura e regole
di assegnazione.

......

m•nvteoiion• • mtAiM......tzlol
UOC Temic;�i �nci

UOC P��oolu 11wot.irio
manull9nnone •multi�
UOC T&enic&IUffici periferia

Doppie. inventariazione da parte della ditta
�terna che gestisce le manutenzioni delle

confotmltà

6) tec""logie

geetion.çili, controll1,

CrNDone
delrinventario;
defininone di compiti

tecnico e verifica di
normat:N.a

{competooze

UOC P•lrvnonio n..,.ntlirio
rn•nut.nZJOne • mulllM�I
UOC TiKmcafUfflci p�i

UOC P•trwnonio .,...nt.no

attteza
z. ture 8d apparecchiature biomediche

manutenzione e multiaefvizio/

UOC Pall'i'nont0 in...n.Wrio

UOC T«:n.::a.U
.' ffici P')l'iericl

1/1

Formalìzzazione ruoli
e responsabmta per

ognf pa.ssaggio

intemo ed eetemo.
deleghe e

18 anno

ooinvolgimenlc di �ù

SQggetti.

UOC Teen9cai\Jffici perifenci

manutan.zione e muiaaer.ui:>/

15

Approv azione atti di

Regolamento pM I fuori uso con istiuzione

eotnM1$$lon8

oomin� df una
comm1sl!J.ione per I
fuori Ui!J.Q,

6 mesl

'
-·

-

-lit-·

RtlCtl SPECIACI

---

-..
-

-

-

-

Rispetto delle
tempistiche previste da

1) Sorveglianza
sulle strutture
socio
assistenziali e
Mnitarie

tti ltA

1) Omissioni o irregolarità nelle a v

di vigftanz:t

ottenere o pocurare a sé o ad altri indebiti vataggi

al fine di

uoc

Gav•tno ltet• d..l •rot."tori
- Olp11tlm�n.to dl Pr...,.n1loM

DCA regionali e
rotazione del
pèf'SOnale ché l!!lffettua

-

i controlli_ D.Lgs
502/92 L R. 412003
art. 10,1 6 - R. R
212007 art,

Costante dei
regolamenti e procedure •
lmpletamentazlone del

Aggiornamento

personale con apeclHca
formazione

15, 16-

9 0120 1 0
___�--!���������+-��4-�--!��--li--���--l
6������;;,DI t:-:-::--o�-::-�-+���-+�������������������+-�������-+�-D_C_A__
2) Preavvertire il destinatario dell'ispezione ordinaria o
CONTROLLO E !� t�e �����::
straordinaria
ISPEZIONE
UOC

Fumilciil Territorille

parefan-nacle

3) Attività di
vigilanza,
controllo ed
Ispezione nelle
materie di
competenza d8'
Dipartimento di
Prevenzione

3} Azioni od omissioni volle a consentire al destinatario dei
controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle loro conseguenze
negative (es. preavvertire il destinatario; falsificare l'esito dei
cntrolli; sottrarre o alterare i prelievi destinati alle analisi di
laboratorio o i relativi esiti)

Rischiosità e processi 2018.2020_6. Attività vigil., contr.ispez

UOC Igiene Alimenti e Adozione ed lmplemerttaziono
Nutrizlorte'. Hnee çu da, l n gukla,procedure e checic:
procedure e check list
liste per la UOC Igiene e
per i controlli ufficiali
Sanità Pubblica·
Area di Sanità
Adeguamento delle linee
Pubblica Veterinaria: guide eeistenti alle din1;1miche
linee guida regionali
normative aziendali

i &e

Diputimento di Prevenzione

1/1

-·-

�

UOC AffanLegiih,
.Ass1euri1z1oni, Convenz1ome

1 ) transazioni

1 ) Fewrira

:� �:1:.11::1�� :;
1

i

un determinato creditore e/o

debitore piuttosto che un altro

o

Prevenire i fenomeni generaion di

iLlnc10

base

�Pflf�o d!tQllf.llloN di definizione transattiva sono soggetti ad una
sulla

!1rut1ureminvoltl!p@r

del protocollo in uso, ; procedimenti passibili

lUOC Tecmu- uoc P�trimonit> lslnrttorie accureta,sono derinili con il conco� di più
l!tc._)
l....ettJ
...
• wnoono decisi dalll d1rtZIOl"ll: stfalilN"ICI

�
_: :n::; :�
�
UOCContabtlit� t 811oincio

2) Gestione

contenzioso
extrag1udiziario in

7) ATIIVITA' DI

SUPPORTO ALLA
GESTIONE DEL
CONTENZIOSO E
PROCEDIMENTI

SANZIONATORI

2) Favorire il dipendente alo re'w'\OCl!llto
eia il perito

materia di lavoro

ew

.._

1uoc TK

�c.-)

uoc P.;itrimonlo-

3)Procedimenti

sulla

base

sanzionatori nei

3) Favorire il dipendente e/o

confronti del

convenzionalo sottoposto a

personale

procedimenlo disciplinare.

UOS Ammmi!.tru10nt del

i processi

Prevenire i fenomeni generatori di
contenzioso Migliorare i processi

del protocollo 1n uso, i procedimenti passibill organizzativi aziendali Definire in

d i definizione conciliativa sono soggetti ed une
Istruttorie accurata.sono de(miti con il concorso di più

1-.nnetù e wnoono decisi della d1rtnone W.lei"Ice

disciplinari e

����=: ��1�°::1�

modo più netto ambiti di
competenza e profili di

l'ff?Or'l$1blld.t

ff

Pe™>ule

La

UOC A ari Legah non svolge alcun ruolo in melena

"UOCAff.;inleaall,

I dipendenli coinvolti m procedimenti

dipendente e
convenzionato

4) Assistenza
legate ai

dipendenti e

rimborso spa:se dì

4) Favorire

11

dipendente e/o l'avvocato

alo il perito.

gl-

Assicuraz1on1,Convtnzion1t
Sperimt'fltuion1VH

U0S AIMliAistf»!Ollf O!I
·�-

legali che

ammettono il pelrocmio solitamente si awalgono di

avvocati di fiducia

In caso contrario e sporadicamente

, razle.� pro""9de ad assegnar11
all'albo aziendale dei fiduciari

un

evwcato iscritto

Il nmborso delel spese

legali aVV1ene in caso di conclusione favorevole del
giudizio e secondo Il regolamento viqente

IJOC Alllll't l epl,

S) Reeuporo c:ftl:ditl

S) Favonre utentì non solventi

ABEUl"UIOfti, CanllWlllioni Il
UOCContab1l11� e B1lanc10

6) Gestione

Assicuraz1oni, Convenltom e
5penmt'fltll1on1VH
uoc contabillt� t 81lilncio

7) Compagnia

assicurativa potrebbe

sinistri sottoposti a franchigia a carico

?}Gestione Sinistri

8) Perizie

a mbito

m

assicurativo

3 della ASL in favore

anc:ht!

con il recupero forzoso

é

interamente svolta dalle

compagnie assicuretnci aggiudicatene delle polizze
attive, dislmle per remi e tipologie d1 rischio, ed

eccezione dl sinistri fuori copertuni che wngono gesuti
della Direzione Strategica che affida gli incarichi a
r.eaati

risarcimento danni

non tutelare adeguatamente la PA per 1

laddove po5S.1."blSe,

strumento della compensazione, laddove non possibile

La gestione de1 sinistn"

UOCAtranLegali,

�) Favorire il soggetto danneggialo

forme
medìante lo

L'azione di recupero credito viene attuata nelle
ordinarie e,

fiduciari iscritti neU'elbo e.zi�ndale

uoc AHari tegall ,

effettività dell'atlivitè del

sperimt'flluioni VH

momentaneamente sospeso

Assicuraliom, Convenzioni 11

Istituzione Comitato Valutazione

dei denneqqiati

CVS

attualmente previsto ma

SinlWI

La gestione dei sinistri è interamente svolta dalla

r1sarcilorio

itggiudlCAtaria del S.MZIO d ichiarazione d e i periti d1
dell'Assicurazione sono
esclusione di cause di

compagrua di a55teuraziont!!I

uoc Affan Lesa h ,

&} h\IOnre Il d!pendema danneggiato

�icuraz1on1, Convenziom'
SperimtntuiomVH

uoc Contabilllà e Bilancio

Le proposte transattive

comunque semp111 K>Uoposte ad ùn ?e'-t't d• OOl"gnJnil

da parte di medici legali aziendali a costo zero

I ctp

lricompalibilrtà e /o conrlrtto d1

interessi

sono inseriti in un elenco presso il Tribunale e prestano

7) ATTIVITA' DI

aiuremento dawnti rautorrtàgiudlZllll'ifl

SUPPORTO ALLA
GESTIONE DEL

CONTENZIOSO E O) AosiomazK>ni

UOC Afbri Lq.ali ,
Q) Favorire una determinala compagnia MliNfibOfli, COn"8lloal •
ess1curaLnce .

PROCEDIM ENTI

L e procedure di gara sono svolte d a strutture altre

I

rau� 1io della M>cietà d1 brok&r8'ggio
di intermediazione con le
compagnie di assicurazione La UOC Affari Legah si

rispetto agli Affari legali

pmdlspo� con

1

capitolati vengono

affidatarie del servizio

UOCABS

o-oeupe e.selusl'4meme della oestJOna del con1nltto

SANZIONATORI

1 O) Procedimenti

giudiziari penden�
presso le autorità

1 O) Difesa processuale inadeguata,

1nsuffic1enle e rischio di accordi tre il
legale nominato dall'Azienda e la

giudiziaria

conlroparte ricorrente

� 1)

11)

UOC AffMlL-.,.ii .
�lloA\.Con�i •

AK

.Spenmenln!onl VH
....

-Ufl'lc.<i

A.wiso
Affidamento

lnçsrichi legali

12)

Pagamento

Paraiolie A�utJ

della rotaz1oneoperela dalla Direzione Strategica e dal

•d un altro

t2)

Pagamento non comspondente

all'impegno di spesa deliberato
favorendo il professioniste

Rischiosità e processi 2018.2020_7.Attività leg. e proc.sanz

Pubblico per formazione Elenco Avvocati t

Scelta discrezionale su base fiduciarie e con 11 criterio

Favorire un proression1ste rispetto

Oirettore Generale

La UOC Affan legali

PAtM d·auo dtlrlncerlco effideto

UOC Affari Legah,
�icuruiom,Convenz10n 1 t
Spenmt'fltll1on1VH
UOCContabillt�t B1lancio

•ff•ttue la

Richiesta Preawiso di parcelle
Il pagemenlo viene predisposto sulle scorte dei diversi
regolamenti vigenti al momento del conferimento
delrincarlco

1/1

dell'avvocato incaricato al fine d1
verificani la rispondenza con 1
regolamenti vigenti
clell'incanco

111 momento

'8 mesi

-
.... -

-··

1) Stipula e gestiona Conw� e
Cor<ratti oon soggotti - -ti
e prillati accreditali per prestazioni
3
.sanitarie

La stipula delle Com1enzioni e/o Contratti
• di oompeleru.a della Direzione Strategica
4) a-.. - teg<lle ..dell ASL eJo atra Stn.tti.B n:rrwttmta e
uoc Afhn l•'
dlla nonnativa di atrd.ime'*> di
As!ICUl"�K>ni, C�llOnll. t! depi.tala La UOC Affari legali,
servtzi, al fine di agewtare
Sp"ime11unon1 VH
Convenzioni. Sperimelaziane Gestionale
detenninali soggeni
V ,H e Assicurazioni ha la soia gestione
amministrativa delle stesse

2) � ""' """'°"' """'ri. 3

5) Abuso nell'adozione di
provvedimenti d1 convenzione
per tnlspol'tl sarbri al fne di
fawrire determinale
dlttelassociazioni.

B) CONVENZIONI

la stipula delle Convenzioni per trasporti
sanitari è di competenza della Direzione
Slrategic:a della ASL e/o altra Struttura
lJOC Affllri l•li ·
.tus1t1nz:IDl'IL CG'IWllZIOtli • ildMduata e depl&llla. La UOC Affari
VH
legalì, Convenzioni, Sperimetazione
Gestionale V .H . e Assicurazioni ha la sola
gestione amministrativa delle stesse.

�u.:1nl

la stipula delle Convenzioni con

3) Coovonzbnl con pro1-. o
socieUI per screering

SPERIMENTAZIONE
GESTIONALE V.H.

Rischiosità e processi 2018.2020_8. convenzioni

professionisti o società per screening sono
di competenza della Direzione Strategica
UOC Affari lepll,
prowedlnenti di� aJ
della ASL elo alra Sll.4\ura indioJdue.\a e
Au.cwàllOtll �e
flOEI di fa\/Clrire determinati
depU.ata. La U0C Affari lega�.
Sptr'lfftf�
ftl
'ffl
professionisti o socielà
Convenztoni, SperWnetazione Gestionale
V .H e Assicurazioni ha L3 so'8 gestione
amministrativa delle stesse.
(I) Abuso nelradoziane: di

non

sussistono rischi

le d1ren� pe1 la gest10ne della
sperimeru.zione dtM Vaknor*>nl!I Hospial
sono di competenza della Din!zione
Strategica ASL

1/1

-

...

-

... .
....a::·:·::
·:::::
....
:-·.. ...... .

Intramoenia

1469 del

1311112008 e smi e del. 26 del 1 810112005

Prewnuv. e periodica verifica della sussistenza dei requisii.i
n9CMSAri allo e:wlgn.«1to del'ALPI In colaboraiione con 19
UOS Amministr•zigf\• del personale

2) False dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio
dd'•ukirizmzione.

""°. Olmi� · S.nii.ri' eh
3) $110lgimon'° dol•� n �zione dtll6 r&gl)le
iero
(et. In omki di la'w'QIO, ìn apazj � autorluali. ome�tendo
la fa razione), inadeguata wrifìc:a dell'attività swlta in
uuoocc
0 Dlp.irt
tod•
regime di intramoenia allargata
Pr� uoc �

�i.== ;: ;
=

ttu

LIBERA

1 :2

AWvità
ordinaria

dell'ALPI Ira quelti afferen� al PalrimonlO Aziendale

Pl.ibbicuione illio � mlldici '*" brilnC.l • uirih

Attivil.è
ordinaria

preslazioni (anche on line) lnfonnatizzazione
pren.olazion.l
R1levaZ10ne semestrale dei tempi di attesa per l'ALPI prevista

extramoenia

4) V�laZÌon• d.r lmfto dol

SIONE

111quiaili nece.auri 111Ao .a�en1.o del ALPI

verifica degli spazi urnizzabili per lo svolgimenlo

Ricognizione deg� spazi

Mi1nu1,nz1on1 , Multistrv111

i'ltramoenia ed

PROF ES

Preventiva e periodica verifica della sussistenza dei

agli obiet1JV1 azMmdafi 1stìtuzionalì. Ricognizione e

attività

9)

= - - i=

Aggiornamento Regolamenti Aziendali.

Negoziazione dei -.ulumi di atliviUI m ALPI in relazione

IP l .Jb.,ri Prof�•IOn'

:2) Svolgimento

waaa.a.wur.

�+-��������������-+������--<.-��������������-+�������������-+���-+-�-+�--<t--�--<

1 ) Au�rizzll DQrM t--

.atti...;ta

1) Mancato rispello deUa normativa vigente in materia.

Regolamento aziendale Libera Professione (del

nell'aulorizzazicne

wti..rnl dl att;M� ptttmb

==� �n�.�=�
r

dal PNGLA, trasmettendo le risultanze aHa Regione Lazio

oltre che da Ove21Dn9 5ntaglc8 holtre i stai. effewa.til k Comungizion• dei rwport delle �b.H1i O.. �mi
rileva�ne del ratturato ALPI relatiw non so� agli 1m por1.J �er di attivitA alle Direzioni di Presidio per 1 successivi
.
.
.
mese d1 competenza ma anche per la rHevaZ10ne
dei tempi d1 •dempimen� d1' compelenza
consegna e registrazione dei documenti contab�1. le cui

Report
annuale
Attività
ordinaria

nsullanze sono contenute nel REPORT di cui sopra

J) Gestione e
iquidazione

•ttivitA

5) Assenza di trasparenza nella gestione e liquidazione

dell'aLUvità volta a favorire alcuni professionisti,

professione

verifica e controllo b"a tariffano ALPI e nomenclatore

01rf'zioni Sarntari,d1
'Jtabillmi!nlo

05ptcbl1ero/

Contabilizzazione di quanto indicalo

regionale Verifica e controllo della congruH.a Ira le
tariffe applicate e le prestazioni aulorzzale Verifica e

UOC Contab1lrt.1 e lldanc10

\itramoenia

4) prenotazione
11ppuntiilm•nli lri
libera

'P l.Jbera Prof"'sJOnf' /

C) Favorire le prestaZ10ni in libera professione rispetto

iìJ'tt:Mtl litt,ituDonaia. E.nata Mìcazione ai p&Mnte delle
modalitA e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime

11ssistenziale

Rischiosità e processi 2018.2020_9. Libera Professione

IP lhril

Profnt�

���!.ro/

conb"oHo b"a prestazioni erogale ed impali fatturali

�

CU P e Govtmo list,d1 Arte..a/

�=;�::::

()1partiml!nlod1 f'r"''"zione

1/1

2� :�/��e (det
,

1480�

nteruiion• deFapPlic:t1tiw RECUP WEB dii LiM!ll
professione svolta presso studi proress1onale priva�·

Attività
ordinaria

(
.,..
=
'· ·· ''<; ....
.

1 ) Prenotazione/

lii
•_
_
.,
.
..
._
-

-·-·

,,
-

1) Abuso nell'adozione di prowedìmenti aventi ad
oggetto cond�ioni dì •ççe.s.so ' sefYtzl �ici •I me dì
ravori'e particolari soggetti ( es: inserimento Wl cima ad
una lista di attesa, esistenza di agende �rvate)

�

�ure che er09:3 no

Tutte e St

:::zs::-a�n':wC:.��
prenotazione, pres1azioni

--·
•

=- -

- - --

--

Sistema di prenotazione unificato
regionale (RECUP) per la
prenotazione di prestazioni
ambulatorie;il sistemi codìfic8tì di

accesso ai servizi secondo crieri
di priorià

DPR n 62 del

16/04/2013

erogazione di
servili sanitari
ambulatoria.li
(gestione agende
di prenotazione)

2) Abu!5IO deHa relazbne professionale con gli utenti per
ildirizzar1i verso strutture priv.lte o attività libero

professionale_

Distretti, Direzione Sanitaria
Stabilimenti OspedalM!ri,
1) Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad
oggetto condizK>ni di accesso a servizi pubblici e l fine di
fawrire particolari .soggetti ( es: inserimento in cima ad
una lista di attesa. esbtenza di agende riservate)

:07es':: ��

Responsabili strutture di

o

i
·
dlpendend R egistri cartacei
ri
.
convenzionati. che erogano la

Adozione di uno strumento
informatizzato

prestazione/ UOS CUP e
Governo Liste di Attesa
10) Uste
d'attesa

Distretti, Direzione Sanitaria

�:=�:�� s��

Stabilimenti Ospedalieri,

2) Abuso della

relazione professionale con gli utenti per

indirizzarli verso strutture private o attività libero

professionale.

re di

.

profl!IS5Dnisti .s.enilari, dipendenei
o convenzionati, che erogano la

�:a:;:�:������a:a��
i

delle incompatibilità_

rattuale

DPR n_ 62

del 16/04/2013

Controlli per il rispetto della normativa

�=�:nche ad opera

diM

0.-ettori

di

preslazionel UOS CUP e

2) Gestione delle

Governo Liste di Attesa

li.sie di attesa per

aeMzi di ricovero e
cura

Direzione Sanitaria Stabilimenti
Ospedalieri, Responsabili
3} Ut�izzo improprio del P .S. per eludere le liste di

attesa

strutture di prenotazione Tutti i

rispetto rigoroso delle procedure

o convenzionati, che erogano la

accettazione del rioovero,

p«>fessionisli S011itari, �enli

aziendali e regK:inalidi

Tracciabilità informattca di ogni fase di

� r�biluazbne dei

responsabili UUOOCC

prestazione/ UOS CUP e
Governo Liste di Attesa

Distretti, Direzione Senitarii
Stabilimenti Ospedalieri,

4) Alleraz.Klne delle lisite di aneu o delle informazioni
cliniche del paziente al fine di fawrire parenti e
conoscenti nell'accettazione del ricovero

..Spetto

Responsabili strutture di

professionisti sanitari, d�enti

o convenzionali, che erogano la
prestazione/ UOS CUP e
Governo Liste di Attesa

Rischiosità e processi 2018.2020_10. Liste di attesa

rigoroso delle procedure

aziendali e regionali di

prenotazione Tutti i

1/1

aoc:ettazione del ricoYero.

Vigilanza e segnlazione da parte
dt responsabile del servizio

ogni

Tracciabililà Informatica di
fase di
aceettazlone.responsabMin.a::ione dei
responsabili UUOOCC

12

..

•.

.

.

1)
Sperimentazioni

-

--

1 )Far prevalere l'interesse personale dello sperimentatore e altri
soggetti coinvolti al fine di ottenere benefici economici

---

---

-

-

-

Dìr•J:k'Jn• S..ilari� Azi•nrfa1e

UOC URP 1 Comunicuione
UOS Formazione del pe!"lonille

dipendente

2)

2) lnler&Me dello spcmaor privido votto çiJla diffusione wndizionste· voc URP • ComvnazloN
SpcimvJorizzazioni
uos Formazione del per1onille
dei propri prodotti in un sistema di pubblico servizio
1 1 ) RICERCA, di attività non
d ipendente
formative
SPERIMENTA
����--t���-+��������������������-+-�������-+�������-+-����-+�����--11-�
ZIONE E t- -+-��-+����
SPONSORIZZ
Oirezione SilnJt:ana Aziendale
AZIONE
3)

Sponoorizzazloni
aziendali ed
individuali di
attività formative
4)
Sponoorizz.azlonl

e donazioni in
denaro finalizzate

OirezioneSanitariil Aziend<1le

3) ConHitto d'interesse e oomparaggio.

4) Far prevalere l'interesse personale finalizzando la somma a

particolari attività e/o conlratti

Rischiosità e processi 2018.2020_11.ricerca, sperim.e sponsori.

UOC URP e Co muniamone
IJOS form�ane del P�I•
dl�•flU

D1rez1one Sanitaria Az1endale

UO(; URPt �lioN
UOC Bilancio e Contabilitì
UOC Biiancio e Contabllitì

1/1

-·- · -

12) RILEVAZIONE
PRESENZE

1 ) Attestazione

della presenza in
servizio

tlllU'tlF•

-·

1 )Fiilse .Ptlesta;iìJ,ne della presenza In s.ef'Yizlo

Rischiosità e processi 2018.2020_12.rilevazione presenze

Ili\!

l)OCPglll�h•del Pcrwn• t
Mwnlni5tc.ufaiv

�Ull lill�
er5 0ll

- - ....- -...
tat
--- · I

sistemi automatici di controllo
�

l
�:=io�i��!::0.:::!l : Pr�cedura l izzaz ne delle
�
vertfiche a campione sulla
trasmissione agli uffici centrali
presenza,
competenti . Verifica periodica delle
presenze in servizio.

1/1

.....

-

-

-

-�·'"·

1) Abuso nellll

1) Pagamenlo

cnt.ol'l di

taluru

deflnlzio nieloppl�zKlne d•i

priortdi di p&garntnto a.I fine di favorire
fornitori.

uoc Bil•ndo e cont•bdlt�

fornitori

uoc 11111n''<I i!'CMiUibl�a
/.t.D�c

2) Pagare fe\lure senza adeg uata venfica della
westazione

13) GESTIONE E
MANEGGIO DI
RISORSE
ECONOMICO
FINANZIARIE

nd bita dell11 somme

1) Appropriazìona i
titolo di pagamento

e

mca.uale

D«

o.rvlonl�it;m11 d1St1�t1>

OSpeliiliero e

--- = .....

111 11

Accordo pagamenli centralizzato R. l che comprende
circa 1'80% del debito vlfomrtori Richiesta al fornitore del
conto dedicalo ai sensi della l 1 36/2010 sulla
tracciebilità dei flussi finanzian ed inserimento del CIG
sull'ordinativo di pagamento Analisi periodica degli
scadenzari attraverso l'estraziorie di me dal sistema
contabile aziendale e programmazione dei pagamenti in
relazione alla disponibilità di casse riel rispetto del
princ:lplo eronologleo Po.s.sibfrl\i: di nsoli1'! 11 noml�tlvo
deH'opetacre
t
che ha effl!ltluato l'ordinatiw di pagamemo
in quanto ogni addetto possiede una propria password di
accesso, l'Azienda è dotata d1 un proprio fllgolemento di
contabilità che definisca, tra l'altro, il processo
amministrativo finalizzato alle liquidazione della fatture t
iem!)I di pagamen.10 dlse•.ndono w d.t t'IOrmatJ-.. eh& da
contratti stipuleli dalle parti, gh stessi sono
periodicamente monitorati attraverso la pubblicazione
.sull'ammin1straziona trasparente dall'ind1calora di
1ampeslivitè dai pagamenti

I ntensifìi;;ezionl delle
misure già in etto

Sistema conlebtle che rende le fatture pagabili attraverso
la funzione del nscontro a valoll!I dell'ordine dopo la
verifica tecnico contabile dell'esecuzione del contratto de
parte del DEC

Intensificazioni dalle
misure già in atto

Utilizzazione esclusiva applicativo RECUP WEB - Flusso
di Processo regolamentato (nota prot 23/DA dal 2005 e
Deliberazione n 1251 del 1 7 12 2013). Per gli incessi
diversi dei ticket questi vengono regolarizzali tramite

uoc B�Huo e Conlibìlitl
uoscuP e Governo Lisledt

a

-
'

Dlstrl!'llo/

"'tenli Conlibilt

Ol'dtl\lthA dj lt"IC4SSC • r.golli.rizzlizlo.ne del :so.speso dli

vo

entrata con l'imputazione al relativo conto di rica
o con
chiusura del credito \/erse 11 cliente Per quanto conce me
gli Agenti Contabili l'Azienda ha adottalo un etto
deliberalivo che individua le figure (Dehbere n 1254 del
1 7/12/2013)

2} I nceSSi Tlek•t
ed altri incessi

3) f"lsa

dlch!araDOne del titaki dì esermonl!!I

uos OJP,. �i> 1111

L"epplicatr..o RECtJP WEB pit1wd!! sutom116camenlela
.. di "'1� riltVIZ>OM <l•I t.JtolO atresen:z,one - par il raddito vengono
acquisite apposita autocertificazioni

Attivazione di un
sistema informatico
inlegreto tre
l'11pplicetM> RECUP
WEB e il sottosistema
contabile aziendale

Verifiche periodiche
delle dichierazK>ni
autocertificate La
Regione Lazio ha
intt.tprHO un"u:lor.. di
wrifica sulll!!
1111,ll:odlehlenilioni rese

dagli utenti e partire
degli anni 2009 e

2010, volte e l reQJ�ro
delle somme evese

Rischiosità e processi 2018.2020_13. Gest. e maneg.ris.econ

1/1

12/18 mesi

-

-

---···

1 Autorizzazione alla
realizzazione della
struttura sanitaria

--

-

n. r.

Non sussistono rischi per l a UOC
Accreditamento

Uso di falsa documentazione Richiestae/o aco!llttazlorie lmpmfll'ta di
regali, compensi o altre utilità in
C:Oflnessione oon respletamento delle
proprie funzioni.

2 Autorizzazione
all'esercizio della
"6f:ruttura sanitaria

�"'
CQINYOln

- - --- · -·
-

RlctMesta e/o accettazione impropria di

regali, compensi o altre utilità in
oonn�one oon res.pletamiento dielle
proprie funzioni.

4 Rapporti Contrattuali

n r.

Non sussistono rischi per la UOC
Accreditamento

lllotazioneinCillrichi istruttori UOC Governo R.te detti
11ro1iltori- Dìpilrtimento
l'revenzione

0.Lgs 502192 - L. R. 412003 - R. R.
212007 art. B-9 - DCA 90/201 O smi

5 Procedure per la

Non sussistono rischi per la UOC
Accreditamento

Sanitarie struttre
Accreditate

n.r.

24 mesi

lmpletament.uionedel perional1:

RotilZione inairichiistruttori UOC Governo Rete dqli
1ro1itori - Dipirtimento
Prevenzione

O L9s 502192 - L. R 412003 - R R.
212007 art. 8-9 - DCA 9012010 smi

Agiorn.amento Costante del
re1olamentl e proc.dure-

24 mesi

lmpl11tamanta1lon••t per1orwil•
conspecifica formazione

Re1ionelizio
Accr&ditamentl e bud11tt
Ae1ionali

Normative Regionali vigenti - DCA
32412015 -DCA 55512015 - DCA
55612015 - 33212015 - DCA 44212015 DCA 33312015 Oe9ibera
al n
603/2015 - Procedure specifiche per
aoHoscrizk>ne a>ntreffi e 8$5.EllQn&Zione
di budget dettale dalla Regione Lazio

Aziend e

1molementuione dle prosnale
con specifica formazione

12 mesi

12 mesi
Conti1b1llt.ì- UCV - CAD - DSM

Non sussistono rischi per la UOC
Accreditamento

1..IOC Bilancio e Contabilità

Direzioni Sanitarie Stablliment

7 Procedure per

n.r.

Non sussistono rischi per la UOC
Accreditamento

Ospedalieri/Distretto di Tivoli
ipecialista perTipol<>11ia di
!lranca

603/2002 Procedure Aziendali,
determina pubbliche e sistemi
Informatici QUASIAS Oline - JSIAC Procedure speclfictie d8'erminate dalla
Regione Lazio e con Determina
pubbliche

DGR n. 612/2009 - Delibere Aziendali
nn. 54/2014 - 47612012 - 1273/2013 1 12012012 - Procedure specifiche e
oon Determina pubbliche
Delibera Aziendale n. 6S9/2015
Attuazione Decreto Legislativo n.
38/201 4 - Adempimenti Prooedurall •
F=lrocedure specifiche dettate dal
Ministero e Regione - P 0./Distretto di
Tivoli Specialista per Tipologia di
Branca che autorizzano costi e
prestazioni sanitarie

Delibera Aziendale n. 889 del
2511112015 Procedure per assistenza
diretta e indlretta ll'
- Procedure
�
s
,.nc•
sp� fìche - Ce�t� �i Riferimento
e
t
Branca
Regionale sudd1v1S1 per
lnfor�tlco Mlnbtttlll4i (NSIS
Regtstraztone su sistema lnfGfmatloo
Ministeriale (NSIS)
,.,.,,. cjj ll:lltrlm�nto

a estero

8 Procedure per
Assistenza Diretta e
Indiretta all'Estero

n. r.

Non sussistono rischi per la UOC
Accreditamento

9 Procedure per
Assistenza Indiretta
all'Estero Dializati

n

r.

Non sussistono rischi per la UOC
Accreditamenlo

O C.A. U00441/201 4 - Procedure
specifiche determinale dal D, C A
U0044112014 e con Determina
pubbliche

1 O Procedure per
Assistenza Indiretta per
Trapiantati

n .r.

Non sussistono rischi per la UOC
Accreditamento

L.... R 4112002 - Procedure specifiche determinate dalla 41/2002 e oon
Determina pubbliche

11 Procedure Gestione
li5'e di attese PQr riooveri
in RSA

re1ol<1mentie procedure con specificil formnione

14) Autorizzazione,
Accreditamento/Conven
zioni attività sanitarie e
socio-sanitarie

Assistenza Sanitaria
Transfrontaliera

Auiorm1ment0 Costilntedei

Attuali Normative Regionali annuali attuali DCA 32412015 -DCA 55512015 DCA 55612015 - 33212015 - DCA
442/2015 - DCA 333/2015 - Delibera
Aziendale n. 60312015 e DCA

Llquidanone ?re.stazioni

6 Procedure per la
Liquidazione Prestazioni
Sanitarie struttre con
Convenzioni

-- -

--

0.Lgs 502192 - L.R 412003 - R. R.
212007 - DCA 9012010 - DPCA 3912012

ccm1,1n•-llf!�

Uso di falsa documentazione 3 Accreditamento

- DO -

Inosservanza del criterio cronologico
della gestione delle liste di attesa

Rischiosità e processi 2018.2020_14Rap. contrat.priv.accreditati

::::::: :::::�:�;::

IJOC �l'O flet• desii

Ero11tort• UOC: it\I,. Prtnmle

1/1

O,L9s 502192 - L.R. 412003 - R.R.
212007 - DCA 9012010 - DPCA 39/2012
- Procedure specifiche determinate
dalla Regione Lazio

-

v.1ltdUioni1

t;OiflplH•l>a

-

••r MlQUSftJ
-..

-comunicazione in anticipo d i u n decesso ad una
determinata impresa di onoranze runebri in

15 ) AftiWè COrJ589U9:111i BI
deeesso lo ambkc
Intraospedaliero

cambr:>

Presenz.a

Ospedalieri

riw>tle sll'ulenza

dlr•.1lo"I �..rw

Stabllimentl

Ospedali!!'!

richiesta e/o accettazione impropria di regali,

utilM In relaz.bne all'espletamento

delle proprie funzioni o dei compiti previsti (es
vestizione della salma)

Rischiosità e processi 2018.2020_15.attività conseguenti decesso

= -

ed site i'Tlpr&St!I dF

comportamenti e procedure di

tra sparenza che escludono il

l.ge!SWne deeessi .____,,_
.u
_
_
r uti
=
•-+
--ico lrrYOlgm-nento d i per'SOtlate
·
compensi o altre

----

di no1e informative

+---------IOOO f'anze funebri, codif1CSndo

le_
a_
a_
e
' uti·_
s_
l_,
ldi
_
_
pe
..,.
n_,,
rc
_
n...,
u
tu,...
ull.,..
_
1e_
.
__,
...,.
_
.. _
_
,...segnalazione ai parenti .,,.
di una determinala
impresa

di oooranz.e funebri ìn cambio di -.ina percentuale

direzioni sanitarie stabilimenti

--·

direzioni sanitarie Stabilimenti
Ospedalieri

1/1

sà�rb rM!ll rapporto tra familiari
del defunto e le suddette imprese
(P.O. olleferr ) ; procedura di
gsstDne decessi (?.O. ?elestme
e T"'Oll)

C

o

ropo" semestrale alla OSA
:sul riSpetlo delle norme
regolamentari in uso

12

mesi

-

-

--

sovrastima

Rischiosità e processi 2018.2020_16. Gestione Rifiuti Speciali

delle quaniiià

oggetto d i rendicontazione

Ii

:=�ie�nurlt Stabll m�

1/1

I

u••

"

CorWtolk> falturà oon bolla da
parte degli ADEC del contratto

_ .. __
effettuare la pesatura in

ospedale Wi contraddittorio

con personale dell'Azienda
Sanitaria

::-.= -

-

-

DATA

Attività

Soggetto Competente

con deliberazione n.61 del 31/01/2017 i l Direttore
Generale ha nominato Responsabile dello prevenzione
dello corruzione e della trasparenza la Dott.ssa

Direttore Generale

Nicoletta Carboni
Direttori Sanitari PPOO,

novembre/dicembre di

Analisi dei Rischi

ogni anno

D:.. �L.:-

entro prima settimana di

trasmissione delle osservazioni in merito oli' Analisi

ogni anno

dei Rischi

entro il 25 gennaio di ogni
anno
entro il 28 gennaio di ogni
anno

per lo consultazione pubblica e trasmissione alla

Distretti, Direttori Aree di

D:��i.:-

Responsabile Anticorruzione

Direzione Aziendale, oll'OIV
invio delle osservazioni in merito al Piano
Presentazione del piano definitivo, suo approvazione

anno

ed adozione

stokeholders, Direzione
Aziendale OIV e terzi
Responsabile
anticorruzione/Direzione

f.;or1ornla
Responsabile

immediatamente dopo

pubblicazione sul sito aziendale

l ' approvazione

l 'approvazione

Direttori Sanitari PPOO,

Pubblicazione sul sito aziendale della Bozza del piano

entro il 31 gennaio di ogni

immediatamente dopo

Distretti, Direttori Aree di

anticorruzione/D1rezione

A-:--...1-1Trasmissione del Piano olla Regione Lazio

entro il 30 novembre di

Proposta nominativi dipendenti che operano nelle

ogni anno

aree a rischio, per lo formazione specifica

Direzione Aziendale

Dirigenti delle Aree a Rischio

Presentazione al Responsabile della prevenzione
della corruzione di una relazione dettagliata su: 1 .
attività poste i n essere per attuazione del Piano; 2.
entro il 30 novembre di

anomalie accertate ed azioni correttive attivate; 3.

ogni anno

fornitura di beni, servi zi, lavori da appaltare nei

Dirigenti delle Aree a Rischio

successivi 12 mesi; 4. effettivo rispetto obbligo di
inserire nei bondi di gara le clausole contenute
neiprotocolli di legalità e patti di integrità.
entro il 31 gennaio di ogni
anno

relazione in materio di prevenzione della corruzione

Direttori Sanitari PPOO,

Entro il 31 dicembre di

corsi di formazione

ogni anno

Distretti, Direttori Aree d i

Cli..�L.in

entro i l 31 gennaio di ogni

presentazione d1 eventual i aggiornamenti al PTA do

anno

sottoporre al Direttore Generale per l 'approvazione

Al momento

Responsabile Anticorruzione

Invito

o

Responsabile Anticorruzione

visionare sul sito web aziendale i l Piano

dell'assunzione di nuovi

Triennale di prevenzione della corruzione e della

d i pendenti

Trasparenza e ed il Codice di Comportamento

Entro il 31 dicembre d i

Individuazione dei dipendenti soggetti a l l ' obbligo d i

ogni anno

formazione in tema d1 prevenzione della corru;zione

UOS Reclutamento

Dirigenti delle Aree o Rischio

I

I

+

• REGIONEY

AS L
ROMA S

LAZIO.

Parte Speciale "A" Misure per la riduzione del rischio
-

1

Formazione dei dipendenti

La formazione svolge un ruolo di primaria importanza nell'ambito della strategia per
la prevenzione dell'illegalità, in quanto strumento indispensabile per assicurare una
corretta e compiuta conoscenza delle regole di condotta che il personale è tenuto ad
osservare ai sensi del presente piano e del Codice di Comportamento e creare un
contesto favorevole alla legalità, attraverso la veicolazione dei principi e dei valori su
cui si fondano .
I dipendenti e gli operatori che, direttamente o indirettamente, svolgono un'attività
all'interno degli
uffici indicati nel Piano triennale di prevenzione della corruzione come a più elevato
rischio di corruzione, dovranno partecipare ad un programma formativo sulla
normativa relativa alla prevenzione e repressione della corruzione e sui temi della
legalità.
Tale percorso di formazione, definito d'intesa con il Responsabile della Formazione,
dovrà essere indirizzato secondo un approccio che sia al contempo normativo specialistico e valoriale, in modo da accrescere le competenze e lo sviluppo del senso
etico e, quindi, potrà riguardare le norme penali in materia di reati contro la pubblica
amministrazione ed in particolare i contenuti della L. 190/2012, gli aspetti etici e della
legalità dell'attività amministrativa oltre ad ogni tematica che si renda opportuna ed
utile per prevenire e contrastare la corruzione.
La formazione prevista dalla normativa anticorruzione è articolata su due livelli
essenziali:
a) Un livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento
delle competenze e le tematiche dell'etica e della legalità;
b) Un livello specifico rivolto al Responsabile anticorruzione ed ai Dirigenti
addetti alle aree a rischio.

65

rC_

+

REGIONE/
,<__

AS L
ROMA S

LAZIO

Una formazione adeguata consente di raggiungere i seguenti obiettivi:
•

L'attività amministrativa è svolta da soggetti consapevoli: la discrezionalità è
esercitata sulla base di valutazioni fondate sulla conoscenza e le decisioni sono
assunte "con cognizione di causa", ciò comporta la riduzione del rischio che
l'azione illecita sia compiuta inconsapevolmente;

•

La conoscenza e la condivisione degli strumenti di prevenzione (politiche,
programmi, misure) da parte dei diversi soggetti che a vario titolo operano
nell'ambito del processo di prevenzione;

•

La creazione di una base omogenea minima di conoscenza, che rappresenta
l'indispensabile presupposto per programmare la rotazione del personale;

•

La creazione della competenza specifica necessaria per il dipendente per
svolgere la nuova funzione da esercitare a seguito della rotazione;

•

La creazione di competenza specifica per lo svolgimento dell'attività nelle aree
a più elevato rischio di corruzione;

•

L'occasione di un confronto tra esperienze diverse e prassi amministrative
distinte da ufficio a ufficio, reso possibile dalla compresenza di personale "in
formazione" proveniente da esperienze professionali e culturali diversificate.
Ciò rappresenta un'opportunità significativa per coordinare ed omogenizzare
all'interno dell'ente le modalità di conduzione dei processi da parte degli
uffici, garantendo la costruzione di "buone pratiche amministrative" a prova
di impugnazione e con sensibile riduzione del rischio di corruzione;

•

La

diffusione

degli

orientamenti

giurisprudenziali

sui

vari

aspetti

dell'esercizio della funzione amministrativa, indispensabili per orientare il
percorso degli uffici, orientamenti spesso non conosciuti dai dipendenti e dai
dirigenti

anche

per

ridotta

disponibilità

ali' approfondimento;
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Evitare l'insorgere di prassi contrarie alla corretta interpretazione della norma
di volta in volta applicabile;

•

La diffusione dei valori etici, mediante l'insegnamento di principi di
comportamento eticamente e giuridicamente adeguati.

1 . 1 Formazione programmata 201 7-2019
Per il triennio 201 7-2019 sono programmati una serie di corsi per le maggiori aree di
rischio che saranno tenuti i internamente dai componenti del gruppo di lavoro
multidisciplinare, e che non è stato possibile effettuare nel corso del 2016 per via delle
numerose novità intervenute in materie di interesse anticorruzione e trasparenza.
In particolare:
1) Seminario di formazione per personale operante nell'Azienda Sanitaria
Roma 5 _Amministrazione trasparente

FINALITA' ED OBIETTIVI: maggiore diffusione della cultura della trasparenza
all'interno dell'azienda, rafforzare le competenze già acquisite in materia ed
agevolare la trasmissione degli obblighi di pubblicazione vigenti.
DESTINATARI: dipendenti aziendali periferici e referenti della trasparenza di
nuova nomina che saranno formati riguardo all'applicazione pratica dei compiti
a loro assegnati e aggiornati sulla normativa di riferimento.
PROGRAMMA:
-Le fonti in materia di trasparenza e relativi aggiornamenti normativi -I
compiti dei referenti della trasparenza -Trasmissione ed invio dei dati
(modalità) -Open data
-Responsabile della Trasparenza (compiti e responsabilità) -Programma
triennale della trasparenza -Accesso civico
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Modalità di svolgimento: 1 giornata formativa di 8 ore una edizione ogni anno.
2) Seminario di formazione per personale operante nell'area di Rischio
Economico Finanziaria.

FINALITA' ED OBIETTIVI: Informare e sensibilizzare il personale centrale e
periferico riguardo al processo di liquidazione delle fatture ed agli
adempimenti relativi ai pagamenti, con particolare riguardo agli elementi di
rischio alla luce della normativa in tema di Prevenzione alla Corruzione.

DESTINATARI: Personale centrale e periferico coinvolto nel ciclo passivo .
Modalità di svolgimento: 2 giornata formative di 8 ore una edizione ogni anno.
3) Seminario di formazione su come gestire ed aggiornare il piano triennale
anticorruzione.

FINALITA' ED OBIETIIVI: Formare i referenti anticorruzione e le strutture
interessate sul percorso per la redazione e l'aggiornamento dei PTPC.
PROGRAMMA: Le modalità dell'attività preliminare all'aggiornamento,
predisposizione delle schede-intervista ai fini della ricognizione delle attività. La
perimetrazione delle macroaree di indagine sfuggite alla prima mappatura. Il
metodo di intervista e di compilazione della scheda ricognitiva ai fini integrativi
del Piano. Come riconoscere i settori a rischio ulteriori:classificazione e
attribuzione dei valori di rischio ai singoli processi e attività. La filiera delle
competenze e delle responsabilità.
DESTINATARI : referenti anticorruzione gruppo multidisciplinare.
Modalità di svolgimento: 2 giornata formative di 8 ore una edizione ogni anno.

4) Seminario di formazione: disciplina generale del rapporto di lavoro dei
dipendenti pubblici_codice di comportamento ed UPD.
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FINALITA' ED OBIETTIVI:

Il codice di comportamento di un'organizzazione è

uno degli strumenti di valorizzazione della responsabilità individuale e suo scopo
è anche quello di fissare un insieme di valori condivisi, al fine di migliorare il

funzionamento dell'organizzazione e rafforzare un'idea della comunità di
riferimento.
Oltre a indicare i comportamenti da osservare nelle principali e più ricorrenti
relazioni e quelli da evitare perché illegittimi o considerati opportunistici, il
codice di comportamento si propone come finalità: il miglioramento delle
relazioni interne e la formazione di una immagine esterna chiara e unitaria; la
maggior efficienza dell'organizzazione, la motivazione verso obiettivi positivi che
equivale ad una più alta capacità di produrre utilità una organizzazione con
buone regole, che manifesta in maniera univoca i suoi valori, che in modo
trasparente sia in grado di contrastare i comportamenti ritenuti dannosi e di
apprezzare quelli virtuosi, produce sicurezza nei destinatari delle proprie azioni,
che si trasformano a seconda degli interessi presenti -da interlocutori a partner.
DESTINATARI: dipendenti dell'Azienda
Modalità di svolgimento: 1 giornata formative di 8 ore, % sezioni ogni anno.

5) Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza nell'area
dei contratti pubblici di appalto

FINALITA' ED OBIETTIVI: Obiettivo del seminario è fornite un utile contributo
alla formazione e all'aggiornamento dei PTPC (Piani triennali per la prevenzione
della corruzione) in tema di mappatura dei processi nell'area dei contratti
pubblici. Non di meno utile alla corretta gestione degli stessi al fine di tutelare gli
organi da responsabilità di varia natura. L'analisi, infatti,dei Piani svolta da
ANAC su un campione cospicuo di PTPC pubblicati dalle amministrazioni
pubbliche ha consentito di individuare le maggiori criticità di tale mappatura e,
dunque, sono stati approntati suggerimenti dettagliati per la redazione dello
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strumento principe di prevenzione. Si procederà perciò ad una specifica e
minuziosa indagine delle maggiori criticità, offrendo un supporto altrettanto
particolareggiato nella detta mappatura, indicando le metodologie maggiormente
rispettose della determina 12/2015 di ANAC e dell'intero PNA. Il programma
terrà conto del nuovo Codice degli appalti approvato dal Parlamento, previsto
dalla legge delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE e
2014/24/UE, nonché del nuovo aggiornamento al PNA in corso di scrittura per il
2016-17 da parte di ANAC. Il programma terrà conto del nuovo Codice degli
appalti (se nel frattempo pubblicato), previsto dalla legge delega al Governo per
l'attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE, in discussione presso il
Parlamento, nonché del nuovo aggiornamento al PNA in corso di scrittura per il
2016-17 da parte di ANAC.
DESTINATARI: dipendenti che operano nell'area di rischio appalti e contratti,
compresi dipendenti periferici.
Modalità di svolgimento: 3 giornata formative di 8 ore una edizione ogni anno.

Formazione programmata - anno 2017

Come previsto nel Piano Triennale Anticorruzione 2017/2019 sono stati effettuati
tutti i corsi previsti nello schema sopra riportato.
Formazione programmata anno 2018

Come previsto nel Piano Triennale Anticorruzione 2017-2019 verranno riproposti
i corsi prescritti.
Modalità di svolgimento dei corsi

La selezione del personale che dovrà partecipare in via obbligatoria a tali
percorsi formativi sarà effettuata dal Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza d'intesa con i Responsabili delle articolazioni
aziendali interessate, entro il 30 aprile di ciascun anno.
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Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, con la
definizione del programma di formazione e la vigilanza sulla sua attuazione,
assolve i propri obblighi circa l'individuazione delle procedure idonee per
selezionare

e

formare

1

dipendenti

destinati

ad

operare

nei

settori

particolarmente esposti al rischio di corruzione.

2 Rotazione dei dipendenti

Nell'ambito del Piano Nazionale Anticorruzione la rotazione del personale è
considerata quale misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il
consolidarsi di relazioni che possono alimentare dinamiche improprie nella
gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati
dipendenti nel medesimo ruolo o funzioni. L'alternanza riduce il rischio che un
dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività,
servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa
essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente
in grado di attivare dinamiche inadeguate .
In generale la rotazione rappresenta anche un criterio organizzativo che può
contribuire alla formazione del personale, accrescendo le conoscenze e la
preparazione professionale del lavoratore .
Essa va vista prioritariamente come strumento ordinario di organizzazione ed
utilizzo ottimale delle risorse umane da non assumere m via emergenziale o con
valenza punitiva e come tale va accompagnata e sostenuta anche da percorsi di
formazione che consentano una riqualificazione professionale.
Ove, pertanto non sia possibile utilizzare una rotazione come misura di
prevenzione della corruzione, le amministrazioni sono tenute ad operare scelte
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organizzative, nonché . adottare misure con effetti analoghi, quale a titolo
esemplificativo, la previsione da parte del dirigente di modalità operative che
favoriscono una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori evitando
così l'isolamento di certe mansioni.
In attesa di specifiche indicazioni che saranno eventualmente emanate in
seguito, l'Azienda, compatibilmente con l'organico e con l'esigenza di
mantenere continuità e coerenza di indirizzo delle strutture, applica il principio
di rotazione prevedendo che nei settori più esposti a rischi di corruzione siano
alternate le figure dei responsabili di procedimento, nonché dei componenti
delle commissioni di gara e di concorso.· Inoltre, il D.lgs 165/01 prevede che i
dirigenti dispongano con provvedimento motivato la rotazione del personale
nei casi di avvio procedimenti penali disciplinari per condotte di natura
corruttiva.
Con deliberazione n. 294 del 16 Aprile 2015 avente ad oggetto: "Rotazione del
personale dirigente e funzionario della Asl Roma 5 ai sensi della Legge 6
novembre 2012 n.190 e s.m.i.", con deliberazione n. 757 del 22.09.2015,
parzialmente modificata con la rimodulazione degli incarichi dirigenziali con la
deliberazione n. 60 del 31 .01.2017 al fine di evitare di consolidarsi di pericolose
posizioni "di privilegio" nella gestione diretta di attività a rischio, correlate alla
circostanza che lo stesso soggetto si occupi personalmente per lungo tempo
dello stesso tipo di procedimenti o si relazioni sempre con gli stessi utenti, si è
fatto ricorso al criterio della rotazione del personale responsabile di talune
strutture sanitarie ed amministrative, pur assicurando il mantenimento delle
necessarie competenze delle strutture aziendali nonché continuità e coerenza
degli indirizzi tecnico-amministrativi.
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Ai fini dell'applicazione della misura in esame, si deve però tenere conto che è in
corso di riordino

dell'Amministrazione, in conseguenza dell'adozione dell'Atto

Aziendale (deliberazione n. 240 del 26/03/2015) nel DCA n.U00132 del 1 aprile 2015
pubblicato sul BURL n. 32, supplemento n. 2 del 21 aprile 2015.
In sede di attuazione dell'atto aziendale è stata parzialmente realizzata una
riorganizzazione delle competenze che modificheranno l'attuale ripartizione delle
attribuzioni relative alla gestione delle attività a rischio, nonché del personale
addetto.
La rotazione avviene in base ai criteri definiti dal Dipartimento della Funzione
Pubblica, che fissa anche le misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli
di incarichi normativi in capo ai dirigenti ed ai funzionari pubblici, tenendo conto
altresì degli specifici profili professionali dei dirigenti e dei funzionari, dei curricula e
delle esperienze professionali maturate.
La Rotazione del personale deve avvenire secondo i seguenti criteri:
•

per il personale dirigenziale addetto alle aree a più elevato rischio di
corruzione, che la durata degli incarichi deve essere fissata al limite minimo
legale;

•

per il personale non dirigenziale, che la durata di permanenza nel settore deve
essere prefissata secondo criteri di ragionevolezza, preferibilmente non
superiore a 5 anni, tenuto conto anche delle esigenze organizzative;

•

per il personale dirigenziale, che alla scadenza dell'incarico, la responsabilità
dell'ufficio o del servizio deve essere di regola affidata ad altro dirigente, a
prescindere dall'esito della valutazione riportata dal dirigente uscente;

•

che, nel caso di impossibilità di applicare la misura della rotazione per il
personale

dirigenziale

a

causa

di
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l'amministrazione applichi la misura al personale non dirigenziale, con
riguardo innanzi tutto ai responsabili del procedimento.
3 Tutela del dipendente che segnala illeciti
Il dipendente che riferisce al proprio superiore gerarchico condotte che presume
illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può
essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o
indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o
indirettamente alla denuncia.
Le segnalazioni saranno valutate dal superiore gerarchico e, qualora questi ritenga
che le stesse abbiano rilevanza disciplinare, procederà secondo la normativa vigente.
Nel caso in cui il responsabile per la prevenzione della corruzione, nell'esercizio delle
funzioni attribuite con il presente piano, venga a conoscenza di fatti che possano
presentare una rilevanza disciplinare, dovrà darne informazione al superiore
gerarchico dell'ufficio/servizio/UO/Dipartimento nel quale presta servizio il o i
dipendenti che potrebbero essere coinvolti. Il superiore gerarchico procederà con le
modalità sopra descritte.
In sede di procedimento disciplinare a carico dell'eventuale responsabile del fatto
illecito, l'identità del segnalante non potrà essere rivelata, senza il suo consenso, a
condizione che la contestazione e l'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti
distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione.
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Qualora invece la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione,
l'identità del segnalante potrà essere rivelata ove la sua conoscenza sia indispensabile
per la difesa dell'incolpato.
Con le linee guida contenute in un documento oggetto di consultazione sul sito,
l'ANAC intende promuovere l'applicazione di adeguati sistemi di whistleblowing
presso tutte le pubbliche amministrazioni, individuando, al contempo, criteri idonei
per la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti di cui viene a conoscenza
nell'ambito del rapporto di lavoro.
Considerato, poi, che l'istituto in questione è stato introdotto solo recentemente nel
panorama normativo italiano, l'A.N.AC. si propone di svolgere un ruolo guida
nell'individuazione dei migliori sistemi di gestione delle segnalazioni, anche
attraverso la descrizione delle procedure di cui l'Autorità stessa si sta dotando per la
valutazione tanto delle segnalazioni provenienti dall'esterno quanto di quelle
provenienti dall'interno.
La ricordata disciplina è poi stata integrata dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli
uffici giudiziari), convertito nella legge 1 14/2014, che ha modificato con l'art.31 il
testo dell'art.54-bis introducendo l'ANAC

quale soggetto destinatario delle

segnalazioni".
Per quanto riguarda la definizione della nozione di "dipendente pubblico che segnala

illeciti", occorre rifarsi alla ratio della norma, che è quella di evitare che il dipendente,
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venuto a conoscenza delle condotte illecite in ragione del rapporto di lavoro, ometta
di segnalare per timore di subire conseguenze pregiudizievoli.
Per questa ragione, l'art. 54 bis del D.lgs. 165/2001 impone all'amministrazione che
tratta la segnalazione di assicurare la riservatezza dell'identità di chi si espone in
prima persona. Ciò, tuttavia, non vuol dire che le segnalazioni siano anonime, il
dipendente che segnala illeciti è tenuto a dichiarare la propria identità.
L'art 54-bis del D.lgs. 165/2001 prevede inoltre che

il

dipendente pubblico possa

segnalare le "condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di

lavoro".
Ad avviso dell'ANAC, le condotte illecite oggetto di segnalazioni meritevoli di tutela
comprendono non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione
di cui al Titolo

Il,

Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui, nel corso

dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a
lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui, a prescindere
dalla

rilevanza

penale,

venga

m

evidenza

un

mal

funzionamento

dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.
Le tipologie di condotte che possono essere oggetto di segnalazione sono quindi più
ampie delle ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto
contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari (art. 318, 319, 319 ter c.p.)
ed includono anche situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in
evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati
delle funzioni attribuite.
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Le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni in cui il soggetto sia
venuto direttamente a conoscenza "in ragione del rapporto di lavoro ", ossia a causa o in
occasione di esso.
In caso di trasferimento, comando o distacco, o situazioni analoghe, del dipendente
presso altra amministrazione, questi può riferire anche di fatti accaduti in
un'amministrazione diversa da quella in cui presta servizio al momento della
segnalazione.
Non sono meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci.
3.1 Procedura Relativa alla tutela della riservatezza dell'identità del dipendente che
segnala
Il procedimento per la gestione delle segnalazioni ha come scopo precipuo quello di
proteggere la riservatezza dell'identità del segnalante in ogni fase, anche nei rapporti
con i terzi cui l'Amministrazione dovesse rivolgersi per le verifiche o per le iniziative
conseguenti alla segnalazione.
L'art. 54-bis del D.lgs. 1 65/2001 prevede, infatti, che nell'ambito del procedimento
disciplinare eventualmente avviato nei confronti del soggetto cui si riferiscono i fatti
oggetto della segnalazione, l'identità del segnalante non possa essere rilevata "senza
il suo consenso", sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata su
accertamenti distinti ed ulteriori rispetto alla segnalazione. Solo se la contestazione
dell' addebito disciplinare è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione l'identità
può essere rivelata, ove la sua conoscenza sia "assolutamente indispensabile per la
difesa dell'incolpato".
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Per evitare che il dipendente ometta di segnalare illeciti per il timore di subire misure
discriminatorie, occorre che, ai fini di un'efficace gestione delle segnalazioni,
l'Amministrazione si doti di un sistema che si compone di una parte organizzativa e
di una parte tecnologica, tra loro interconnesse:
•

La parte organizzativa riguarda principalmente le politiche di tutela della
riservatezza del segnalante.

•

La parte tecnologica riguarda il sistema applicativo per la gestione delle
segnalazioni: flusso informativo del processo con attori, ruoli e responsabilità
necessari al suo funzionamento.

Per tutelare il dipendente che segnala illeciti e garantire quindi l'efficacia del
processo di segnalazione il sistema di gestione delle segnalazioni deve essere capace
di:
•

gestire le segnalazioni in modo trasparente attraverso un iter procedurale
definito e comunicato all'esterno con termini certi per l'avvio e la conclusione
dell'istruttoria;

•

tutelare

la

riservatezza

dell'identità

del

dipendente

che

effettua

la

segnalazione;
•

tutelare il soggetto che gestisce le segnalazioni da pressioni e discriminazioni,
dirette ed indirette;

•

tutelare la riservatezza del contenuto delle segnalazioni;

•

fornire una risposta, su richiesta del segnalante, solo alla scadenza dei termini
previsti per la conclusione dell'istruttoria o consentire a quest'ultimo,
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attraverso

appositi

strumenti

informatici,

di

verificare

lo

stato

di

avanzamento dell'istruttoria.

3.2 Schema della procedura proposta per la gestione delle segnalazioni
1 . Il segnalante invia una segnalazione compilando il modulo reso disponibile dalla
ASL sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione
"Altri contenuti-Corruzione", nel quale sono specificate altresì le modalità di
compilazione e di invio. Il modulo garantisce la raccolta di tutti gli elementi utili alla
ricostruzione del fatto e ad accertare la fondatezza di quanto segnalato. Resta fermo
che la segnalazione potrà essere presentata anche con dichiarazione diversa da quella
prevista nel modulo, purché contenente gli elementi essenziali indicati in
quest'ultimo.

La

segnalazione

ricevuta

da

qualsiasi

soggetto

diverso

dal

Responsabile della prevenzione della corruzione deve essere tempestivamente
inoltrata dal ricevente al Responsabile della prevenzione della corruzione, o nel caso
in cui la segnalazione riguardi il Responsabile della prevenzione della Corruzione e/o
un funzionario facente parte del gruppo di lavoro che effettua le istruttorie il
dipendente potrà inviare la propria segnalazione all'ANAC;
2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione o un componente del gruppo di
lavoro prende in carico la segnalazione per le valutazioni del caso. Se indispensabile,
richiede chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella
segnalazione, con l'adozione delle necessarie cautele;
3. Il Responsabile della prevenzione della corruzione o un componente del gruppo di
lavoro, sulla base di una delibazione dei fatti oggetto della segnalazione, può
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decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione.
In caso contrario, valuta a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di
illiceità riscontrati tra i seguenti soggetti: dirigente della struttura cui è ascrivibile il
fatto; Ufficio Procedimenti Disciplinari; Autorità giudiziaria; Corte dei conti; ANAC;
Dipartimento della funzione pubblica. La valutazione del Responsabile della
prevenzione della corruzione dovrà concludersi entro termini fissati nell'apposito
atto organizzativo;
4. I dati e i documenti oggetto della segnalazione vengono conservati a norma di
legge;
5. Nell'atto organizzativo sono definite anche le modalità con cui il Responsabile
della prevenzione della corruzione rende conto, con modalità tali da garantire
comunque la riservatezza dell'identità del segnalante, del numero di segnalazioni
ricevute e del loro stato di avanzamento all'interno della relazione annuale di cui
all'art. 1, co. 14, della legge 190/2012.
Il processo sommariamente descritto può essere in tutto o in parte automatizzato.
Nelle more dell'automatizzazione del processo, esso può utilizzare canali e tecniche
tradizionali, ad esempio inserendo la documentazione cartacea in doppi a busta
chiusa inviata all'ufficio protocollo, che la trasmette

al Responsabile della

prevenzione della corruzione.
Dal momento in cui l'amministrazione avrà informatizzato il processo, può essere
previsto l'accreditamento del segnalante su una piattaforma informatica ove è
sviluppato l'applicativo di gestione delle segnalazioni. In questo caso i dati relativi
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all'identità del segnalante vengono crittografati ed egli riceve dal sistema un codice
che consente l'accesso al sistema stesso al fine di effettuare la segnalazione. Anche il
contenuto della segnalazione viene crittografato e inviato a chi, all'interno
dell'amministrazione, svolge l'istruttoria. Quanto detto può essere esteso a tutte le
fasi del processo descritto.
Al fine di sensibilizzare i dipendenti, il Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza invia a tutto il personale, tramite e-mail aziendale, con
cadenza periodica al meno semestrale una comunicazione specifica in cui sono
illustrate la finalità dell'istituto del "whistleblowing" e la procedura per il suo
utilizzo.
L'amministrazione può intraprende ulteriori iniziative di sensibilizzazione mediante
gli strumenti (formazione, eventi, articoli su eventuali house organ, newsletter e
portale intranet, ecc.) che saranno ritenuti idonei a divulgare la conoscenza relativa
all'istituto.
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Seg n a l az i o n e n. (codi ce i d e ntifi cativo progressivo)

Segnalatore
N O ME
COGN O ME
Qua l i fi ca e s e d e d e l s e rv i z i o attua l e
Qu al ifica e s e d e d e l serv i z i o a l l 'epoca d e l fatto segn a l ato
Te l efon o
e - m ai l
Specificare se l a segnalazione è già stata fatta da altri

.-SI

soggetti

.-No

Se sì specificare i l soggetto
Se sì, s pe cifi care la data d e l l a segnalazione
Se sì, specificare l 'e s ito d e l l a segnalazione
Ente in cui s i è v e rifi cato i l fatto
Data i n cui si è verifi cato i l fatto
Luogo fis i co i n cui si è verifi cato il fatto
Soggetto che ha com me sso i l fatto

nome e cognome ( possono essere i ns e rite p i ù p e rs o n e )

Eve ntu a l i privati coi nvolti n e l fatto
Modal ità con cui è v e nuto a conosce n z a d e l fatto
Eve ntual i altri soggetti che possono rife ri re s u l fatto

recl utame nto d e l p e rsonal e
contratti
Area cui può e s s e re riferito i l fatto

concessi o n e di vantaggi e co n o m i ci com u n q u e d e n o m i n ati
autori zzazi oni
ispezioni
altro

Settore cui può e s s e re riferito i l fatto

Descri zione d e l Fatto

E' p e n a l m e nte ri l e vante
V i o l a il Cod i ce di Comportame nto o a l t re d i spos i z i o n i
sanzi onabi l i i n v i a d isci p l i nare
Arreca un d a n n o patri m o n i a l e a l l 'e nte o altra
a m m i n i straz i o n e
. .

.

.. .

. . .

.

'
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4 Incompatibilità ed inconferibilità
Il Consiglio dell'ANAC, preso atto che dopo l'emanazione della delibera n. 58 del
2013 alcune amministrazioni hanno formulato osservazioni e posto all'Autorità
ulteriori quesiti relativi all'applicazione del decreto legislativo 8 aprile 2014, n. 39 nel
settore sanitario, considerato che con l'interpretazione formulata dall'Autorità con la
citata delibera n. 58/2013, sono diventate destinatarie delle norme in materia di
inconferibilità/incompatibilità delle figure professionali diverse da quelle apicali, che
seppur oggetto di potenziali ed effettivi conflitti d'interesse, non sono state
individuate dal legislatore, né nella legge delega, né nei decreti attuativi e che risulta
certamente

complesso

l'accertamento

delle

situazioni

di

incompatibilità/inconferibilità basato sull'analisi di piani aziendali e regolamenti che
sono diversi per ogni realtà aziendale sanitaria, vista anche la sentenza n. 5583/2014
emessa dalla terza sezione del Consiglio di Stato secondo la quale, in materia di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e
presso gli enti privati in controllo pubblico, ai sensi dell'art. 1, commi 49 e 50, della
legge 6 novembre 2012, n. 190, deve ritenersi che non sussista incompatibilità tra la
qualifica di dirigente medico di una ASL e la carica di consigliere comunale, ha
ritenuto necessario adottare una nuova delibera interamente sostitutiva della
delibera n. 58 del 2013, al fine di evitare ulteriori dubbi interpretativi e applicativi.
Con la Delibera n. 149 del 22 dicembre 2014, avente come oggetto: "Interpretazione e
applicazione del decreto legislativo n. 39/2013 nel settore sanitario" l'ANAC ha
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proceduto all'individuazione delle strutture sanitarie alle quali si applica il d.lgs.
39/2013.
La prima questione, tenuto conto che il decreto fa riferimento soltanto alle aziende
sanitarie locali, ha ad oggetto l'applicazione delle norme del d.lgs. 39/2013 anche alle
aziende ospedaliere, agli istituti di ricerca e di ricovero e assistenza.
L'Autorità ritiene applicabile il d.lgs. 39/2013 a tutte le strutture del servizio sanitario
che erogano attività assistenziali volte a garantire la tutela della salute come diritto
fondamentale dell'individuo.
SI

RITIENE,

LOCALI",

SI

P E R T A N T O,

C H E,

I NTENDONO

ALL' ORGANIZZAZIONE

E

NELL' ESPRESSIONE

RICOMPRESE

TUTTE

ALL' EROGAZIONE

DI

LE

"AZIENDE

SANITARIE

STRUTTURE

SERVIZI

SANITARI,

PREPOSTE
INCLUSE

A N C H E L E A Z I E N D E O S P E D A L I E R E, L E A Z I E N D E O S P E D A L I E R E U N I V E R S I T A R I E E
GLI ISTITUTI D I RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIF I C O .

NEL 'A NNO 2 0 1 7 S I È P R O CED U TO A R I CHIE D E R E L A C OMPIL A Z I O NE D E L LA
D I CHIA R A Z I O NE A T UTTI I D I R I G ENTI TI T O L A R I DI INCA R I C O .

5

Conflitto di interessi

Tutti i dipendenti/collaboratori/consulenti devono, nei loro rapporti esterni con
clienti/fornitori/contraenti e concorrenti, comunque curare gli interessi dell'Azienda
rispetto ad ogni altra situazione che possa concretizzare un vantaggio personale
anche di natura non patrimoniale.
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dipendenti destinati a operare nei settori e/o attività particolarmente esposti alla

corruzione devono astenersi da quella attività, ai sensi dell'articolo 6 bis della legge
n. 241/1990, in caso di conflitto di interessi, segnalando tempestivamente ogni
situazione di conflitto anche potenziale.
Per conflitto di interessi, reale o potenziale, si intende qualsiasi relazione
intercorrente tra un dipendente/collaboratore/consulente e soggetti, persone fisiche o
giuridiche, che possa risultare di pregiudizio per l'Azienda.
I conflitti di interesse devono essere resi noti con immediatezza con dichiarazione
scritta da inviarsi al proprio responsabile.
In materia di conflitto d'interesse devono essere rispettati i principi generali previsti
nel "Codice di Comportamento Aziendale" nonché le disposizioni particolari sancite
agli articoli 6 e 7 del medesimo codice.
Inoltre con deliberazione n. 1165 del 26 Novembre 2013, avente ad oggetto: "Prime
misure di pertinenza dell'Area Coordinamento

Giuridica e delle Risorse Umane

relative alla prevenzione ed alla repressione della corruzione e dell'illegalità ai sensi
della legge 190/2012", proposta dal Direttore dell'Area è stato deliberato

quanto

all'obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi:
•

di prendere atto che con invio telematico a tutto il personale
dirigenziale e del comparto, dipendente a tempo indeterminato ed a tempo
determinato, a contratto di prestazione d'opera ai sensi dell'art. 7 D.lgs
165/2001 e s.m.i., il codice di comportamento di cui al DPR 62/2013, il cui art. 7
prescrive, come già detto, l'obbligo di astensione dal partecipare all'adozione
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di decisioni o ad attività nei casi ivi previsti, è stato ritualmente notificato a
tutti i suddetti soggetti.
Nel corso del 2016 si è proceduto ad inviare sull'indirizzo di posta aziendale a
tutti i dipendenti seguente comunicazione:

"Si comunica che sul sito aziendale è pubblicato il Codice di Comportamento della ASL Roma
5. Si fa presente che ai sensi dell 'art.5 del Codice di Comportamento ogni dipendente della
ASL Roma5 è tenuto a comunicare al Responsabile dell 'Unità operativa Complessa o
dell ' Unità Operativa Semplice presso la quale prestano servizio, la propria adesione o
appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o
meno, che abbiano quale ambito di interesse: a) la produzione, commercializzazione e
diffusione di beni strumentali o di consumo utilizzati nelle sfere di attività della Azienda; b) la
creazione, gestione o sostegno di strutture sanitarie in posizione di concorrenza, anche solo
potenziale, con l 'Azienda; c) la diffu sione di specifiche pratiche curative e terapeutiche non
erogate dal Servizio Sanitario Nazionale.
Si precisa che l 'adempimento in oggetto non si applica ali 'adesione a partiti politici o a
sindacati.

Si fa presente inoltre, che ai sensi dell 'art.6 del Codice di Comportamento, ogni dipendente
della ASL Roma5 informa per iscritto, il competente responsabile della Unità Operativa
Complessa o della Unità Operativa Semplice Dipartimentale di tutti i rapporti, diretti o
indiretti di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso
abbia in corso o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando: se in prima persona, o suoi
parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti
finanziari con ti soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione; se tali
rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o
decisioni inerenti ali 'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
I direttori

di Struttura sono pregati di inviare le dichiarazioni raccolte al Responsabile
anticorruzione all 'indirizzo email· responsabile.anticorruzione@aslromag.it
1 1

Nel corso dell'anno 2018 "la gestione del conflitto di interessi" sarà oggetto di un
evento formativo .
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6 Procedura e modulistica per la "Dichiarazione pubblica di interessi da parte dei
pro fessionisti del SSN"
6.1 Premessa
L'AGENAS ha elaborato nell'ambito dei lavori di aggiornamento al PNA- Sezione
Sanità, la modulistica da adottare per la "Dichiarazione Pubblica di Interessi da parte
dei professionisti del SSN".
La modulistica per la dichiarazione pubblica non costituisce una novità assoluta ma
deve diventare una buona pratica finalizzata al rafforzamento della trasparenza delle
relazioni che possono coinvolgere i songoli professionisti nell'esercizio della loro
professione sui quali gravi la responsabilità nella gestione delle risorse e che
svolgono un ruolo nei processi decisionali legati all'area dei farmaci, dei dispositivi,
all'introduzione di alte tecnologie, nonché all'attività di ricerca sperimentazione e
sponsorizzazione.
Questo strumento opera in coerenza con gli obblighi previsti dal codice di
comportamento dei dipendenti pubblici .
6.2 Riferimenti Programmatici
Patto per la Salute 2014-2016
Atto di indirizzo del Ministero della Salute per l'anno 2016
Piano Nazionale Anticorruzione
Piani Triennali della Trasparenza e dell'integrità e di Prevenzione della corruzione
Protocollo d'Intesa ANAC-AGENAS del 05/1 1/2014 per la realizzazione di una
collaborazione di natura amministrativa finalizzata ad individuare e sperimentare
nuovi modelli integrati di controllo interno per la gestione dei rischi collegati al
governo delle aziende sanitarie.
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6.3 Obiettivo generale e strategia
Integrità, trasparenza e legalità quali leve per la garanzia, lo sviluppo e la
sostenibilità del Sistema Sanitario.
Poiché la condizione di "interesse" nel sistema sanitario non necessariamente
configura un "conflitto", ma può essere percepita come un condizionamento
nell'espletamento dell'attività professionale con riferimento al singolo professionista
e/o nella governance, è necessario:
•

Individuare strumenti per innalzare all'interno delle aziende sanitarie i livelli
di trasparenza attraverso la pubblicazione dei rapporti eventualmente
intercorrenti tra coloro che operano all'interno delle organizzazioni sanitaria,
siano essi sanitari o non, che gestiscono risorse e/o che intervengono nei
processi

decisionali e l'azienda/industria/produttori/fornitori di farmaci,

dispositivi, alta tecnologia ed altri beni anche non sanitari;
•

Promuovere la più ampia partecipazione e condivisione dello strumento di
dichiarazione pubblica di interessi attraverso il confronto con gli stakeholders;

•

Implementare, nel rispetto del trattamento dei dati sensibili, una piattaforma
informativa cui il responsabile il RPC aziendale possa attingere per
l'attivazione dei controlli ex ante ed ex post in seno ai sistemi aziendali di
controllo interno ma anche per agevolare controlli extraziendali con il
coinvolgimento di altri enti e/o istituzioni.

6.4 Destinatari
I modelli di dichiarazione sono rivolti a tutti i professionisti appartenenti all'area
sanitaria ed all'area amministrativa riconducibili all'ambito dei soggetti tenuti
all'applicazione della normativa in materia di trasparenza e della prevenzione della
corruzione e sui quali grava la responsabilità nella gestione delle risprse (ad esempio
anche i dirigenti dell'area delle professioni sanitarie, MMG).
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Modalità di compilazione

È previsto che il dichiarante abbia piena conoscenza del Piano Triennale di
prevenzione della corruzione e della trasparenza e che le relative dichiarazioni siano
trasmesse al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
dell'azienda;
Il set dei modelli si articola in cinque sezioni la cui compilazione, a matrice
progressiva, diviene obbligatoria in tutto o in parte a seconda delle risposte
formulate nella prima sezione obbligatoria e può essere soggetto dinamicamente ad
aggiornamenti successivi ogni qualvolta ne ricorrano le motivazioni:
•

PRIMA SEZIONE: "Dichiarazione pubblica di interessi dei professionisti" a
compilazione obbligatoria, composta da tre parti;

•

SECONDA SEZIONE: "Dichiarazione di interessi a carattere finanizario";

•

TERZA SEZIONE:

"Dichiarazione di partecipazione dei professionisti

ali'organizzazione di eventi sponsorizzati da terzi";
•

QUARTA SEZIONE : "Dichiarazione di partecipazione dei professionisti
ali'organizzazione di eventi sponsorizzati da terzi";

•

QUINTA SEZIONE: "Modulo per la notifica dei doni ricevuti".

Compilazione con cadenza annuale- salvo eventuali aggiornamenti- on line e con
firma digitale del professionista per semplificazione procedurale oltre che per
l'implementazione di una piattaforma informatica che consenta la tracciabilità delle
informazioni e le possibilità di incrocio con altre banche dati.
6.6

Compilazione on line modulistica

Al fine di agevolare l'adozione e la compilazione della modulistica per la
dichiarazione pubblica di interessi da parte dei professionisti del servizio sanitario,
Agenas mette a disposizione un foglio excel (EXCEL) dove riportare l'elenco dei
nominativi dei professionisti tenuti alla compilazione, con il formato che segue:
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Azienda

Ta be lla E le nco Professionisti oe r Azie nda
Professionista

Descrizione

nome

cognome

titolo/ruolo

ema i l

i n d irizzo di
l a voro

La trasmissione del foglio excel, debitamente compilato, da parte del RPCT, è
necessaria per abilitare i professionisti all'utilizzo dell'applicativo Agenas per la
compilazione online della modulistica di prossima attivazione.
I

fogli excel dovranno essere inviati per il tramite del Responsabile della Prevenzione

della Corruzione e della Trasparenza aziendale al seguente indirizzo email: pna
sanita@agenas.it.
Nel corso dell'anno 201 7
-

è stato trasmesso ad AGENAS l'elenco aggiornato dei professionisti ;

-

è stata inviata dal Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della

Trasparenza
ai professionisti una mail in data 13. 1 1.201 7 con il seguente testo:

"Gentili colleghi,
fra le misure di carattere generale per prevenire il rischio di corruzione troviamo, fra le altre,
anche la pubblicazione delle dichiarazioni di 1) "incompatibilità ed inconferibilità " e 2) la
"dichiarazione pubblica di interessi da parte dei professionisti del SSN".
La modulistica, da compilare a vostra cura è la seguente:
l)per quanto riguarda la dichiarazione di "incompatibilità ed inconferibilità " i soggetti
interessati devono produrre la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e di
incompatibilità va redatta ai sensi dell 'art. 20 D.lgs 3912013, ai fini del conferimento di
incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche
amministrazioni. Tale dichiarazione deve comunque essere presentata al Responsabile
anticorruzione ogni anno.
A tal fine si allega alla presente il modello di dichiarazione che dovrà essere compilato e
restituito firmato nel formato previsto al punto 6 del documento allegato "specifiche tecniche
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dei file inoltrati per le pubblicazioni sul sito web asl roma 5 " , via e-mail all 'indirizzo
responsabile .an ticorruzione@aslromag. it.
2)per quanto riguarda la compilazione della "dichiarazione pubblica di interessi da parte dei
professionisti del SSN" si riporta integralmente la comunicazione di AGENAS - PNA Sanità
"Gent.mi,
con la presente vi informiamo che da oggi sono state rilasciate le seguenti nuove
funzionalità sull'applicativo PNA Sanità per la compilazione on line della
dichiarazione pubblica di interessi da parte dei professionisti del servizio sanitario:
1.
unico punto di accesso per la compilazione della dichiarazione e per accedere
alla documentazione;
2.
un motore di ricerca con filtri per cercare tra le dichiarazioni dei professionisti
(per i RPCT);
3.
la possibilità di compilare la dichiarazione utilizzando i dati inseriti nell'anno
precedente;
4.
la possibilità di visualizzare nella sezione "STORICO DICHIARAZIONI" le
dichiarazioni effettuate gli anni precedenti all'attuale.
Chiediamo cortesemente di diffondere ai professionisti afferenti alla Azienda di
appartenenza i punti 3 e 4 della presente comunicazione affinché possano aggiornare
più agevolmente i dati della dichiarazione pubblica di interessi sottoscritta nel 2016
con quelli relativi al 201 7.
Restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti si porgono cordiali saluti.
Staff Agenas - PNA Sanità "
Una volta compilato tale modello on line sul sito AGENAS va stampato e restituito firmato,
SOLO NELLE PAGINE COMPILATE, nel formato previsto al punto 6 del documento
allegato "specifiche tecniche dei file inoltrati per le pubblicazioni sul sito web asl roma 5 " , via
e-mail all 'indirizzo responsabile.anticorruzione@aslromag.it.
I due documenti:
1) dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità (modello
allegato)
2) dichiarazione pubblica di interessi da parte dei professionisti del SSN (modello compilato in
AGENAS)
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dovranno essere allegati singolarmente, nel formato previsto al punto 6 del documento
allegato "specifiche tecniche dei file inoltrati per le pubblicazioni sul sito web asi roma 5 ", e
trasmessi entro e non oltre il 30 NOVEMBRE 2017, via e-mail all 'indirizzo
responsabile.anticorruzione@aslromag.it. "
7 Monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti
I Responsabili delle articolazioni aziendali individuano i termini per la conclusione
dei procedimenti di competenza, anche parziale, e provvedono al monitoraggio
periodico del loro rispetto con cadenza almeno trimestrale.
Il prospetto dei termini di conclusione dei procedimenti di competenza deve essere
inviato dal Responsabile di ogni singola articolazione aziendale alla Direzione
Generale e al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza il
quale verifica

che

i Responsabili

delle

articolazioni aziendali

provvedano

periodicamente al monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei
procedimenti acquisendo dai Responsabili delle articolazioni aziendali un report
periodico in materia.
8 Trasparenza e pubblicazione degli atti
La legge 190/2012 individua la trasparenza come una delle principali misure di
prevenzione della corruzione e dell'illegalità, in quanto l'accessibilità totale delle
informazioni

concernenti

l'organizzazione

e

l'attività

della

pubblica

amministrazione favorisce forme diffuse di controllo sul corretto esercizio delle
funzioni e sull'utilizzo delle risorse ..
Con deliberazione n. 61 del 31 gennaio 2017 l'esercizio delle funzioni in materia di
trasparenza è stata affidato al Responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza.
Nella redazione della Programmazione della trasparenza, il Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza, d e v e assicurare l'adempimento
degli obblighi di pubblicità previsti dal d.lgs. 33/2013 e recepire gli eventuali ulteriori
obblighi di trasparenza previsti dall'ANAC.
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In conformità alle indicazioni contenute nella determinazione ANAC n.
831/2016 di aggiornamento del PNA, la Programmazione della trasparenza,
costituisce

parte

integrante

del

presente

Piano

di

Prevenzione

della

Corruzione, nell'ambito del quale viene inserito sotto forma di apposita Sezione,
denominata "Programmazione della Trasparenza" alla quale si rinvia per il
dettaglio della politica di trasparenza adottata dall'Azienda e delle misure
adottate in materia.
Il Responsabile d e 1 1 a

prevenzione

de 1 1a

corruzion e

e

de 11a

t r a s p a r e n z a , sovraintende al corretto adempimento degli obblighi di
pubblicazione stabiliti dalla normativa vigente, assicurando, insieme alla
completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni e dei dati
pubblicati.
I casi di mancato, ritardato o parziale adempimento degli obblighi di
pubblicazione, dovranno essere segnalati, dal Responsabile, alla Direzione
Aziendale, all'OIV., all'Autorità Nazionale Anticorruzione e, per le più gravi
inadempienze, all'ufficio dei procedimenti disciplinari.

9 Codice di Comportamento
Il Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda Sanitaria Locale Roma
5 è stato adottato, con deliberazione n. 38 del 26/02/2014 ed aggiornato con
deliberazione n. 44 del 29/01/2016 e con deliberazione n. 65 e 31/01/201 7 su
proposta del Responsabile della Prevenzione, all'esito della procedura di
consultazione pubblica e previo parere favorevole dell' OIV.
Il Codice aziendale, oltre a recepire in toto le regole di comportamento
contenute nel Regolamento recante il nuovo Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 62/201 (Codice generale), contiene
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ulteriori regole rispondenti alle specifiche esigenze del contesto

m

cm è

destinato ad operare.
Gli obblighi di condotta sono estesi alla Direzione Generale, ai componenti del
Collegio Sindacale e dell'OIV e, in generale, a tutto il personale avente rapporti
di lavoro con l'Azienda, ed in particolare alle seguenti categorie:
a)

Medici, Veterinari e Psicologi a rapporto convenzionale;

b)

Consulenti e collaboratori a qualsiasi titolo;

e)

Dipendenti e collaboratori di imprese fornitrici e società partecipate;

d)

Personale assunto con contratto di somministrazione;

e)

Borsisti, stagisti e tirocinanti.

Al fine di dare concreta operatività a tale previsione:

- negli

atti

relativi

all'instaurazione

del

rapporto

di

lavoro/collaborazione, a cura della SC Personale, deve essere inserita
una clausola che prevede l'impegno dell'interessato a rispettare le
norme del Codice di comportamento aziendale e la risoluzione o la
decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi ivi previsti;
- nei contratti di affidamento di appalti di fornitura di servizi e lavori e
per l'erogazione di prestazioni sanitarie

da

parte

di

strutture

convenzionate/accreditate, a cura della Struttura competente alla
gestione del procedimento, deve essere inserita una clausola in virtù
della quale la ditta fornitrice, a pena di risoluzione del contratto, in caso
di violazione delle disposizioni dei Codici di comportamento generale e
aziendale da parte dei propri dipendenti e collaboratori, è tenuta ad
adottare i provvedimenti volti a rimuovere la situazione di illegalità
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segnalata dall'ASL, nonché le eventuali conseguenze negative e a
prevenirne la reiterazione .

Tutti i destinatari sono tenuti all'osservanza delle norme di comportamento
contenute nei Codici, la cui inosservanza si sostanzia nella violazione degli
obblighi fondamentali derivanti dal presente Piano e, pertanto, rileva sia
sotto il profilo della responsabilità disciplinare, sia sotto il profilo della
valutazione della

performance e della conseguente corresponsione della

retribuzione di risultato, sia ai fini del conferimento e/o dei provvedimenti
relativi allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali.
I Responsabili delle varie articolazioni aziendali hanno il compito di
promuovere, anche attraverso un'adeguata informazione, il rispetto delle
regole comportamentali definite nei Codici e di vigilare sulla loro osservanza,
attivando

tempestivamente,

m

caso

di

riscontrata

violazione,

il

procedimento disciplinare nei confronti del trasgressore secondo la disciplina
prevista dalle norme di legge e negoziali e dal regolamento aziendale e/o
adottando ogni altra occorrenda misura gestionale.
I

dipendenti e i collaboratori hanno l'obbligo di segnalare al Responsabile

della struttura o al Responsabile della prevenzione eventuali situazioni di
illecito nell'amministrazione di cui siano venuti a conoscenza . La UOC
Politiche del Personale e Qualità, all'atto della sottoscrizione del contratto di
lavoro o dell'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere
agli interessati, per avvenuta presa visione ed accettazione degli obblighi ivi
previsti, copia dei Codici di comportamento.
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PARTE SPECIALE "B" PROGRAMMAZIONE DELLA TRASPARENZA
-

1 Collegamenti con il Piano della performance
La trasparenza deve essere assicurata, non soltanto sotto un profilo "statico",
consistente essenzialmente nella pubblicità di categorie di dati, così come prevista
dalla legge, per finalità di controllo sociale, ma sotto il profilo "dinamico"
direttamente correlato alla performance.
A tal fine la pubblicità dei dati inerenti all'organizzazione e all'erogazione dei servizi
al pubblico sl inserisce strumentalmente nell'ottica di un controllo diffuso che
consenta un "miglioramento" dei servizi pubblici erogati dall'azienda. In tale ottica il
programma mette a disposizione di tutti i cittadini dati chiave sull'andamento
dell'amministrazione.
Per il buon andamento dei servizi pubblici e la corretta gestione delle relative risorse,
la completa pubblicazione on line del Piano della Performance ha l'obiettivo di
consentire a tutti i cittadini un'effettiva conoscenza dell'azione della ASL, con il fine
di sollecitare e agevolare modalità di partecipazione e coinvolgimento della
collettività.
I contenuti del Programma triennale costituiscono, compatibilmente con le risorse a
disposizione, gli impegni definiti dalla Direzione Strategica, da perseguire con la
temporalità definita nel Piano delle Performance e negli altri strumenti di
programmazione annuale e con la finalità di consentire ai cittadini una maggiore
conoscenza della gestione dell'Azienda, di valutare i risultati raggiunti anche in
rapporto alle risorse impiegate.
La valutazione annuale dei risultati conseguiti in materia di trasparenza e di
pubblicazione delle informazioni, costituirà un importante riferimento per la
valutazione della performance degli assetti aziendali e dei responsabili, è dunque,
collegata alla corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento
accessorio del personale.
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Indicazione degli uffici e dirigenti coinvolti per l'individuazione dei contenuti del
Programma.

L'incarico di Responsabile per la trasparenza è stato assorbito dall'incarico di
Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza e conferito alla
Dott.ssa Nicoletta Carboni.
Al responsabile sono, in particolare affidati i seguenti compiti:
svolgere un'attività di coordinamento e controllo sull'adempimento da parte
dell'Amministrazione degli obblighi di

pubblicazione previsti dalla vigente

normativa, con particolare riferimento alla continuità, completezza, chiarezza ed
aggiornamento delle informazioni;
predisporre ed aggiornare il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, in
relazione anche al piano triennale di prevenzione della corruzione;
controllare e assicurare la regolare attuazione dell'istituto dell'accesso civico;
segnalare

all'Organo

di

indirizzo

politico,

all'Organismo

Indipendente

di

Valutazione della performance (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)
e, nei casi più gravi, all'ufficio procedimenti disciplinari i casi di mancato o ritardato
adempimento degli obblighi di pubblicazione.
I soggetti che risultano coinvolti nell'individuazione dei contenuti del presente
Programma sono: il Responsabile della prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza e i Dirigenti Responsabili delle singole strutture, per quanto di rispettiva
competenza.

2

Individuazione dei Dirigenti Responsabili della Trasmissione dei dati

Tutti i Dirigenti sono coinvolti nell'attuazione del programma e sono responsabili,
secondo gli obblighi di legge, della pubblicazione delle informazioni per la
Trasparenza e per il Trattamento dei dati:
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adempiono

agli

obblighi

di

pubblicazione,

di

cui

alla

sezione

"Amministrazione Trasparente" del presente Programma;
•

garantiscono il rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla Legge;

•

assicurano

l'integrità,

il

costante

aggiornamento,

la

completezza,

la

tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile
accessibilità,

nonché

la

conformità

a1

documenti

originali

in

possesso

dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità delle
informazioni pubblicate;
•

individuano all'interno della propria struttura, il personale referente che

collaborerà ali'esercizio delle suddette funzioni. La relativa designazione dovrà
essere comunicata via email al Responsabile della trasparenza, alla casella di posta
elettronica dedicata.
La trasmissione dei dati, intesa quale confluenza degli stessi dall'archivio al soggetto
responsabile della pubblicazione, avviene sotto la diretta responsabilità del Dirigente
della Struttura competente per materia, con il supporto del referente appositamente
individuato. Successivamente alla trasmissione, il Dirigente è tenuto a monitorare
l'avvenuta

corretta

pubblicazione

dei

dati

nella

sezione

"Amministrazione

trasparente" del sito istituzionale da parte del competente servizio.
I dati da pubblicare di competenza delle singole strutture, relativa tempistica di
aggiornamento

ed

i

nominativi dei Dirigenti

responsabili per ogni sono

puntualmente elencati nella tabella allegata al Programma.

3 Individuazione dei dirigenti responsabili della pubblicazione e dell'aggio rnamento
dei dati
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in merito al
controllo sull'adempimento

da parte dell'amministrazione degli obblighi di

pubblicazione previsti dalla normativa vigente, per le funzioni relative agli
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«Adempimenti in materia di trasparenza amministrativa» verrà supportato dal
Dirigente della U.O.S. URP e Comunicazione per le attività connesse alla
pubblicazione dei dati sul portale aziendale. I dati verranno aggiornati e pubblicati
sul sito aziendale a seguito della comunicazione da parte dei dirigenti competenti
alla UOS URP e Comunicazione per la pubblicazione sul sito istituzionale. Segue
verifica sull'avvenuta pubblicazione.
4 Individuazione dei Referenti della trasparenza e modalità di coordinamento con il
Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza
Ogni Dirigente individua all'interno della propria Struttura un Referente per la
trasparenza, con compiti di supporto al dirigente responsabile nell'adempimento
degli obblighi di pubblicazione, anche al fine di adempiere tempestivamente ad
eventuali ulteriori richieste di dati, informazioni e aggiornamenti. Il nominativo del
referente individuato deve essere comunicato via e-mail al Responsabile della
Trasparenza.
Inoltre il Dirigente di ogni struttura è tenuto ad individuare all'interno della struttura
stessa i soggetti che detengono materialmente i dati, che li elaborano e che li
trasmetteranno al Referente della trasparenza, che li sottoporrà alla supervisione del
Dirigente e successivamente provvederà alla relativa trasmissione al Responsabile
della Trasparenza o per la pubblicazione alla UOS URP e Comunicazione . Tale
trasmissione dovrà avvenire entro i sei giorni precedenti la scadenza prevista per la
pubblicazione del dato (Rif. Allegatol Tabella ANAC obblighi di pubblicazione in
Amministrazione trasparente giusta deliberazione ANAC 1310 del 28/12/2016).
Il Responsabile della Trasparenza, attraverso incontri, posta elettronica, eventuale
elaborazione di modelli/documenti, provvede al coordinamento delle attività dei
referenti della trasparenza.
5

Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e tempestività dei flussi

informativi
Per l'inserimento dei documenti e dei dati necessari per adempiere agli obblighi di
trasparenza e per assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi i
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Responsabili individuati ed i propri collaboratori si avvarranno del supporto
dell'Ufficio Amministrazione Trasparente e della U.O.S. URP e Comunicazione. I
flussi delle informazioni da pubblicare nel rispetto dei contenuti del presente
programma devono rispettare le temporalità definite nell'allegato al Programma ed
ove possibile utilizzare la forma tabellare ed il file in formato aperto.
La necessità di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può
costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, svolge
stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dei dirigenti
responsabili degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e cura
l'organizzazione di incontri da tenersi con i dirigenti responsabili e/o con i referenti,
per la soluzione di eventuali problematiche afferenti l'attuazione del Programma.
6

Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza

a supporto dell'attività di controllo dell'adempimento da parte del responsabile della
trasparenza
Lo stato di attuazione del Programma sarà anzitutto verificato dall'OIV e dal
Responsabile

della

prevenzione

della

Corruzione

e

della Trasparenza.

Il

Responsabile effettuerà un monitoraggio con cadenza annuale delle attività
programmate, ed il raggiungimento

degli obiettivi fissati

dalla legge e dal

Programma medesimo, attraverso la pubblicazione di una relazione che verrà
trasmessa

alla

Direzione

Aziendale,

all' OIV

e

pubblicata

nella

sezione

"Amministrazione trasparente".

Inoltre effettuerà anche monitoraggi trimestrali su determinati parametri di
trasparenza richiedendo ai Direttori interessati la massima collaborazione nel fornire
i dati e le motivazioni di eventuali ritardi o omissioni.
Qualora

nell'attività

di

monitoraggio

e

verifica,

il

Responsabile

riscontri

inadempimenti, incompletezze, ritardi, mancanza di accuratezza nella pubblicazione
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dei dati rispetto a quanto previsto dalla vigente normativa e dal Programma, procede
alle previste segnalazioni.
Saranno garantiti ulteriori parametri di trasparenza che potranno essere previsti (in
aggiunta agli attuali) sia dal legislatore nazionale che dall'ANAC.
In allegato al presente piano l'elenco degli obblighi di pubblicazione anno 2018.
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ALLEGATO I) SEZIONE "AM MINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGH I DI PUBBLICAZIONE an no 2018
'

--

Denominazione Denominazione
sotto-sezione
sott..-sezione 2
livello I
livello (Tipologie
di dati)
(Macrofamiglie)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

Piano triennale per
Art. I O. c. 8. lett. Piano triennale per la prevenzione
la prevenzione
a). d.lgs. n.
della corruzione e della trasparenza
della corruzione e
331201 3
(PTPCT)
della trasparenza

Aggiornamento

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di
prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo I ,comma 2-bis della
legge n. 1 90 del 2 0 1 2. (MOG 2 3 1 ) Ul!1! alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione)

Tempestivo
(ex art. 8. d. lgs.
n. 331201 3)

Direttive. circolari. prob"3mmi. istruzioni e Ob'fli atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni.
sugli obiettivi. sui procedimenti, ovvero nei quali si detennina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o
dettano disposizioni per l'applicazione d i esse

Tempestivo
(ex art. 8. d.lgs.
n. 3312 0 1 3 )

Direttive ministri. documento di programmazione. obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e
trasparenza

Tempestivo
(ex an. 8. d.lgs.
n. 3312 0 1 3 )

Art. 1 2. c. 2.
Statuti e leggi regionali
d. lgs. n. 33120 I 3

Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle nonne di legge regionali, che regolano le funzioni,
l'organizzazione e lo svolgimento delle allività di competenza dell'amministrazione

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/201 3)

Art. 55. c. 2,
d.lgs. n.
1 6512001
Art. 1 2. c. I ,

Codice disciplinare. recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione
on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7. I. n. 30011970)
Codice di condotta inteso quale codice di comportamento

Art. 1 2. c. I .
Atti amministrativi generali
d.lgs. n. 331201 3

Documenti di programmazione
strategico-gestionale

Atti generali

l,..i ....,..

Codice disciplinare e codice di
condotta

Oneri infonnativi
per cilladini e
imprese
A1t.

��.

33120 1 3

Alt.
D.

Tempestivo

- .. ... ,,.,," 1 1:

Art. 1 2. c. I -bis.
Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese
Scadenzario obblighi amministrativi
d. lgs. n. 331201 3
introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2 0 1 3

.-.. Q.,_,._ ..... ....

Annuale

Riferimenti nonnativi con i relativi li11k alle nonne di legge statale pubblicate nella banca dati "Nonnattiva" che
regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni

Riferimenti nonnativi su
organizzazione e attività

Disposizioni
generali

Contenuti dell'obbligo

d.tgs. n. Oneri informat!Yi per cittadini e

37. c. 3, d.l

69i201 3

�

Burocrazia zero

Regolamenti ministeriali o intenni.nisteriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale adoaati dalle
� dello tato per regolare l'esercizio di poteri autoriu.atori, concessori o certificatori, noncbè l'accesao
ai servizi pubblici ovvero la cqncessione di benefici con allegato clenc» di tutti gli oneri informami gravanti sui
cinadini e sulle imprese inUQdolti o eliminati con i medesimi atti

Casi in cui il rilascio delle autoriuazioni di coqiete117.a è SOlltiluito da

UDII

comunicazione delrinleresslto

Tempestivo

'
�

-

�,....

... 9.... E ..,..
•
I I .. ... ....

Responsabile della
Prevenzione
della Corruzione e
della Trasparenza
(Dott.ssa N icoletta
Carboni)

·

..

-- --

'
�-li' I
- · ,,,.
...

..

Dirigente UOS URP e
Comunicazione (Dott.
Sergio Fi l ippi)

Dirigente UOS Affari
Generali ( Dott.ssa
N icoletta Carboni)

Dirigente UOS URP e
Co m u n i ca zi on e ( D ott .
Sergio Filippi)

Dirigente UOS Affari
Generali (Dott.ssa
N icoletta Carboni)

Dirigente UOS URP e
Comunicazione (Dott.
Sergio Filippi)

Dirigente UOS Affari
Generali (Dott.ssa
Nicoletta Carboni)

Dirigente UOS URP e
Comunicazione (Doti.
Sergio Filippi)

Dirigente UOS Affari
Generali ( Dott.ssa
Nicoletta Carboni)

Dirigente UOS URP e
Comunicazione (Doti.
Sergio Filippi)

Responsabile prevenzione Dirigente UOS URP e
corruzione (Dott.ssa
Comunicazione (Doti.
Sergio Filippi)
Marilù Saletta)

Tutti i responsabili di
struttura per l e parti d i
rispettiva competenza

Dirigente UOS URP e
Comunicazione (Doti.
Sergio Filippi)

Dati non più
SO�'Ctti a
pubblicazione
obbligatoria ai
se �s del dlgs

�

Dati non piu
soggetti a

Nohhlicazione
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Denominazione Denominazione
sotto-sezione
sotto-sezione 2
livello I
livello (Tipologie
(Macrofamigiic)
di dati)

-

Riferimento
normativo

Contenuti dell'obbligo

Denominazione del ingoio obbligo

Art. 3 7. c. 3-bis.
Attività sogette a controllo
d.l n. 691201 3

Elenco delle attività delle imprese flOUdle a controllo (ovvero per le quali le pubbliche amminls1razioni competenti
ritenaono necessarie raotorizzazione. la sepialazionc .:ertillcllta di inWo attività o la mera COlllllDicazion)

Art. 1 3 . c. 1 . len.
a). d,lgs. n.

Aggiornamento

i

;;}

__

... ..... I
.. ....

..

obbliga1oria ai
lellSi del dlp
10/201 6

(ex art. 8, d.lgs.
n . 33/201 3 )

Dirigente UOS A ffari

Dirigente UOS URP e

Generali (Dott.ssa

Comunicazione ( Doti.

Nicoletta Carboni)

Sergio Filippi)

Tempestivo
Atto di nomina o di proclamazione, con l'indica:.done della durata dell'incarico o del mandato elettivo

(ex art. 8, d.lgs.

3312013

n. 33/201 3 )

Art. 14, c. 1. leil.

Tempestivo

b), d.lgs. n.

...... .....
.. I I .. ....

- -

Tempestivo
Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione. con l'indicazione delle rispettive competenze

33/20 1 3

Art. 14, c. I, lett.
a). d.lgs. n.

.......

I ... .. ... ....
.... 1111 .

Curriculum vitae

(ex art. 8. d.lgs.
n . 33/2 0 1 3 )

33/20 1 3

non applicabile

non applicabile

Tempestivo
Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

(ex art. 8. d.lgs.
n. 33/2 0 1 3 )

Art. 1 4. c. l . lett.
c), d.lgs. n.
3312013

Tempestivo
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

(ex art. 8. d.lgs.
n. 33/20 1 3 )

Art. 14,

c. l . letl.

d), d.lgs. n.
33/2 0 1 3

Dati relativi all'assunzione di altre cariche. presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi litolo
corrisposti

Art. 1 4, c. I , lett.
e), d.lgs. n.
3312013

non applicabile

non applicabile

Tempestivo
(ex art. 8, d. lgs.
n. 33/201 3 )

non applicabile

Tempestivo
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti

(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/201 3 )

non applicabile
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N

Denominazione Denominazione
sotto-sezione 2
sott�sezione
livello I
livello (Tipologie
(Macrofamiglie)
di dati )

Rirerimcnto
normativo

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Titolari di incarichi politici di cui
all'art. 1 4, co. t , del dlgs n. 33/2 0 1 3

Art. 1 4, c. l , lett.

t), d.lgs. n.

331201 3 Art. 2,
c. 1 . punto I , I. n.
44 1 / 1 982

Art. 1 4. c. 1 . lett.
f). d.lgs. n.
33120 1 3 Art. 2.
c. l , punto 2 , I. n.

441 / 1 982
Art. 1 4, c. 1 , lett.
f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 2,
c. I , punto 3, I. n.
441/\ QR7.
Art. 14. c. 1 , lett.
f). d.lgs. n.
33/201 3 Art. 3, I.
n

441/l<IR?

Art. 1 4, c. 1 , lett.
a), d .lgs. n.

33120 1 3

Art. 1 4 , c . I , lett.
b), d.lgs. n.

(da pubblicare i n tabelle)

1 ) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri. titolarità di
imprese. azioni di società. quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco d i
società. c on l'apposizione della fonnula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado. ove gli stessi vi consentano (N B: dando
eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto. il
coniuge non separato e i parenti entro il secondo b'fado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente
evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della
amministrazione. la pubblicazione dei dati sensibili)

.l ) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero
attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a
disposizione dal partito o dalla fonnazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della
fonnula «Sul mio onore affenno che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni
--'-• '

. �

. "' - _ • ....: L. ..• : -

""' : ___ _.. _ -"- --111---

Nessuno
(va presentata
una sola volta
entro 3 mesi
dalia elezione,
dalla nomina o
dal conferimento
dell'incarico e
resta pubblicata
fino alla
cessazione
dell'incarico o del
mandato).
Entro 3 mesi
dalla elezione.
dalla nomina o
dal conferimento
dell'incarico

non applicabile

non applicabile

Curriculum vitae

Tempestivo
(ex art. 8. d . lgs.
n. 33/20 1 3 )

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

Tempestivo
(ex art. 8. d .lgs.
n. 33/201 3 )

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Tempestivo
(ex art. 8. d.lgs.
n. 33/20 1 3 )

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati. e relativi compensi a qualsiasi titolo
corrisposti

non applicabile

Annuale

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo

Art. 1 4, c. 1 , lett.

.. ... ...
....

non applicabile

Tempestivo
(ex art. 8. d. lgs.
n. 33/2 0 1 3 )

e), d.lgs, n.

::e
""'!"�- ---

Tempestivo
(ex art. 8. d.lgs.
n. 33/20 1 3)

""n"'..i � ()(){\ i;'\

4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della
dichiarazione dei redditi [Per il soggetto. il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado. ove gli stessi vi
consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]

33/2013

Titolari di incarichi 33/20 1 3
politici. di
amministrazione, di
direzione o di
Art. 1 4, c . l , lett.
governo
d), d. lgs. n.
33/201 3

Aggiornamento

1 11,. .......
...
.. I I I
......
11111
·-· . .. ... ....
........

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/201 3 )

non applicabile

non applicabile

non appl icabile

non applicabile

non applicabile
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Denominazione

N

Denomlnuione

sotto-sezione

sotto-sezione 2

Riferimento

livello 1

llvello (flpologie

normativo

(Macrofamiglie)

di

diti)

Art. 14. c. l, lett.
e), d.lgs. n.
33/2013

Art. 1 4. c. I . Jet!.
f), d.lgs. Il.
331201 3 Art. 2.
c. I, punto I .

I. n.

44 1 11 982

Organizzazione

Art. I 4. c. I . lett.
f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 2,
c. 1 . punto 2. 1. n.
44111 982

Contenuti dell'obbligo

Denominazione del singolo obbligo

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti
Titolari di incarichi di
amministrazione. di direzione o di
governo di cui all'art. 14. co. I -bis.
del dlgs n. 331201 3
I ) dichiarazione concernente diritti reali s u beni immobili e s u beni mobili iscritti i n pubblici registri, titolarità di
imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di
società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde a l vero» [Per il
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando
eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto. il
coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente
evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare. con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della
amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)
3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero
attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a
disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della
fonnula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni

Aggiornamento

non applicabile

non applicabile

Art. 14. c. I . Jett.
a), d.lgs. n.
33/201 3

Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico

Nessuno

Art. 14. c. l. lett.
b), d. lgs. n.
33/201 3

Curriculum vitae

Nessuno

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

Nessuno

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Nessuno

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo
corrisposti

Nessuno

,.
? ....... ......
... ... . ....
.. ..

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/201 3 )
non applicabile

""-" °" � ()/)/1 ç\

Art. 14, c. I , lett.
c), d.lgs. n.
33/2 0 1 3

Art. 14. c. I , lett.
d), d.lgs. n.
33/20 1 3

.. ... ....

Entro 3 mesi
dalla elezione.
dalla nomina o
dal conferimento
dell'incarico

Annuale

In 4dt/t001

....

non applicabile

4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della
dichiarazione dei redditi [Per il soggetto. il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado. ove gli stessi vi
consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]

, ,. """'°"'""'; -· - ..n : .- .... � .. . h . ... 11• . ......

I

Nessuno (va
presentata una
sola volta entro 3
mesi dalla
elezione, dalla
nomina o dal
conferimento
dell'incarico e
resta pubblicata
fino alla

l --.1 .... , ; ••,.. �

�-:�

1111111111,

... ...
..
I 11

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2 0 1 3 )

Art. I 4, c. 1. lett.
I), d. lgs. n.
33/2013 Art. 2.
c. I , punto 3, I. n.
441 /19R2
Art. 14, c. I. Jett.
I), d. lgs. n.
33/2 0 1 3 Art. 3. I.

r-

11 ,,,,. .....
.... ... ....

non applicabile
umgeme uv()
Amministrazione del
personale ( Dott.ssa
Stefania Onori)
umgente uu:.
Amministrazione del
personale ( Dott.ssa
Stefania Onori)
urngente uu"
Amministrazione del
personale ( Dott.ssa
Stefania Onori)
u mgente uu()
Anuninistrazione del
personale ( Dott.ssa
Stefania Onori)
Dirigente UOS
Arruninistrazione del
personale ( Dott.ssa
Stefania Onori)

Dirigente UOS URP e
Comunicazione ( Dott.
Sergio Filippi)
Dirigente UOS URP e
Comunicazione (Doti.
Sergio Filippi)
Dirigente UOS URP e
Comunicazione (Dott.
Sergio Filippi)
Dirigente UOS URP e
Comunicazione (Doti.
Sergio Filippi)
Dirigente UOS URP e
Comunicazione (Dott.
Sergio Filippi)
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Denominazione Denominazione
sotto-sezione
sotto-sezione 2
livello I
livello (Tipologie
di dati)
( Macrofamiglle)

•,

Riferimento
normativo

Denominazione del si.ngolo obbligo

Art. 1 4, c. I . letL
e), d.lgs. n.

Aggiornamento

..
PIII 'I'••
e .
.....Il
'
I I 1 dll dill
•

uingcme uu:>
Amministrazione del

Dirigente UOS URP e

personale ( Dott.ssa

Comunicazione (Dott.

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti

Nessuno

Stefania Onori)

2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al tennine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del

t), d. lgs. n.

tennine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il

33/2013 Art. 2.

secondo grado. ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è

n.

441/1 982

Nessuno

Dirigente UOS

necessario limitare. con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione. la pubblicazione dei

Amministrazione del

Dirigente UOS URP e

dati sensibili)

personale ( Dott.ssa

Comunicazione (Doti.

Stefania Onori)
Art. 14, c. I, lett.

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero

t). d.lgs. n.

attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a

33120 13 Art. 2,

disposizione dal partito o dalla fonnazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al periodo

c. I , punto 3,

dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno

I. n.

. .. . _ • ..;

Art. 1 4. c. I , lett.

soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado. ove gli stessi vi consentano (NB: dando

33/2 0 1 3 Art. 4. 1.

eventualmente evidenza del mancato consenso)]

n. 441 / 1 982

Sanzioni per mancala o incompleta

Sanzioni per
comunicazione dei

Art. 47. c. \ ,
d.lgs. n. 33/201 3

dati

comunicazione dei dati da parte dei
titolari di incarichi politici. di
amministrazione, di direzione o di
governo

Rendiconti gruppi
consiliari

' ()fil) I"\

4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il

t), d.lgs. n.

mancata

Sergio Filippi)

1 ) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico;

Art. 14, c. I . lett.

IAA 1 1 1 no"'

...... .....
• ••· d'r
... ..

Lessati aan mcanco
sito web)

I.

.

'

(documentazione da pubblicare sul

33/2013

c. 1 . punto 2.

Co nt e n u t i d ell 'ob bl i go

�

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui
all'articolo 1 4. concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento
dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà
diritto l'assuzione della carica

Dirigente UOS
Nessuno

Amministrazione del
personale ( Dott.ssa
Stefania Onori)

Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali. con evidenza delle risorse trasferite o

regionali/provinciali

assegnate a ciascun gruppo. con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate

Dirigente UOS URP e
Comunicazione (Dott.
Sergio Filippi)

Nessuno
(va presentata
una sola volta

Dirigente UOS

entro 3 mesi

Amministrazione del

Dirigente UOS URP e

dalla cessazione

personale ( Dott.ssa

Comunicazione ( Dott.

dell' incarico).

Stefania Onori)

Sergio Filippi)

Tempestivo
(ex art. 8. d.lgs.

Dirigente UOS URP e

n. 33/2 0 1 3 )

Comunicazione (Dott.
ANAC

Rendiconti gruppi consiliari

Sergio Filippi)

Sergio Filippi)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/201 3)

Art. 28, c. I .

non applicabile

regionali/provincia I d. lgs. n. 33/2013
i

Tempestivo
Atti degli organi di controllo

Atti e relazioni degli organi di controllo

(cx art. 8. d.lgs.
n. 33/201 3 )
non applicabile

Art. 13, c. I. lett.
b), d.lgs. n.

Articolazione degli uffici

33/2 0 1 3

Art. 1 3 , c. I , lett.

Articolazione degli
uffici

e).

d. lgs. n.

Ori;<anigramma

33/201 3
(da pubblicare sotto fonna di

Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale. i nomi dei dirigenti
responsabili dei singoli uffici

lllustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione
dell'amministrazione. mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n . 33/201 3 )

Dirigente UOS Urp e

Dirigente UOS URP e

Comunicazione (Dott.

Comunicazione (Doti.

Sergio Filippi)

Sergio Filippi)

Tempestivo
(ex art_ 8, d.lgs.
n. 33/201 3 )

Dirigente UOS Urp e

Comunicazione (Doti.
Sergio Filippi)

Dirigente UOS URP e
Comunicazione ( Dott.
Sergio Filippi)
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Denominazione

Denominazione
sott1>-sezione
sotto-sezione 2
livello (Ti pologie
livello I
(Macrofamiglie)
di dati)

Telefono e posta
elettronica

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

Aggiornam ento

Contenuti dell'obbligo

organigramma, m moao rate cne a
ciascun ufficio sia assegnato un link
Art 1 3. c. I , le!l ad una pagina contenente tutte le
Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici
b). d.lgs. n.
infonnazioni previste dalla nonna)
33/201 3

Tempestivo
(ex art. 8. d. lgs.
n. 33/2 0 1 3 )

Art. 1 3 , c. 1 , lett.
d), d.lgs. n.
Telefono e posta elettronica
33120 1 3

Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta
elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali

Art. 1 5, c. 2.
d.lgs. n. 33/2013

Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo
(compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti
percettori, della ragione dell'incarico e dell'anunontare erogato

., I 11'1 �
a 111 1111iM11 M
........."'
... .., t •11.11 111nW ._
Il

...........
. ..... qf

.. ....

'

Dirigente UOS Urp e
Comunicazione (Dott.
Sergio Filippi)

Dirigente UOS URP e
Comunicazione (Dott.
Sergio Filippi)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Dirigente UOS Urp e
Comunicazione (Dott.
Sergio Filippi)

Dirigente UOS URP e
Comunicazione (Dott.
Sergio Filippi)

Tempestivo
(ex art. 8, d. lgs.
n. 33/2 0 1 3 )

Tutti i responsabili di
struttura per le parti di
rispettiva competenza

Dirigente UOS URP e
Comunicazione (Doti.
Sergio Filippi)

Tutti i responsabili di
struttura per le parti di
rispettiva competenza

Dirigente UOS URP e
Comunicazione (Dott.
Sergio Filippi)

Tutti i responsabili di
struttura per le parti di
rispettiva competenza

Dirigente UOS URP e
Comunicazione (Dott.
Sergio Filippi)

Tutti i responsabili di
struttura per l e parti d i
rispettiva competenza

Dirigente UOS URP e
Comunicazione (Doti.
Sergio Filippi)

UOC Politiche del
personale e qualità
(Dott.ssa Stefania Onori)
1 utt1 1 responsao111 d1
struttura per le parti di
rispettiva competenza

Dirigente UOS URP e
Comunicazione (Dott.
Sergio Filippi)
IUmgente UU;:') u K.t' e
Comunicazione (Dott.
Sergio Filippi)

Dirigente UOS Affari
Generali (Doti. ssa
N icoletta Carboni)

Dirigente UOS URP e
Comunicazione (Doti.
Sergio Filippi)

Dirigente UOS Affari
Generali (Doti. ssa
Nicoletta Carboni)

Dirigente UOS URP e
Comunicazione (Dott.
Sergio Filippi)

Per ciascun titolare di incarico:
Art. 1 5. c. 1 , lelt.
b), d.lgs. n.

I ) curriculum vitae, redatto in confonnità al vigente modello europeo

Tempestivo
(ex art. 8, d. lgs.
n . 33/20 1 3 )

2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati
dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 3312013)

3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli
affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa). con specifica evidenza delle eventuali componenti
variabili o legate alla valutazione del risultato

Tempestivo
(ex art. 8. d. lgs.
n. 33/2 0 1 3 )

33/201 3
Art. 1 5, c. I , lett.
c), d. lgs. n.
33/20 1 3

Consulenti e
collaboratori

Consulenti e collaboratori

Titolari di incarichi
di collaborazione o
Art. I 5. c. 1 , lett.
consulenza
d), d.lgs. n.
(da pubblicare in tabelle)
33/201 3

Art. 1 5, c. 2.
d. lgs. n. 33/2013
Art. 53, c. 14,
d.lgs. n.
1 65/2001

Tabelle relative agli elenchi de i consulenti con indicazione di oggetto, durata
alla Funzione pubblica)

Art. 53, c. 14.
d.lgs. n.
1 6512001

Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse

e

compenso dell'incarico (comunicate

Tempestivo
(ex art. 8, d. lgs.
n. 33/2013)

Tempestivo

Per ciascun titolare di incarico:
Art. 1 4, c. I , lett.
a) e c. 1 -bis,
d.lgs. n. 331201 3

Atto di conferimento. con l'indicazione della durata dell'incarico

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 331201 3 )

Art. 1 4. c. I, lett.
b) e c. I -bis,
d.lgs. n. 33/201 3

Curriculum vitae, redatto in confonnità al vigente modello europeo

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n . 33/201 3 )
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Denominazione Denominazione
sottcrsezione
sotte>-sezione 2
llveUo I
livello (Tipologie
di dati)
(Macrofamiglie)

Rirerimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti
variabili o legate alla valutazione del risultato)

Art. 1 4, c. 1 , leu.
e) e c. I -bis.
d.lgs. n. 331201 3

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Titolari di incarichi
dirigenziali
amministrativi di
vertice

Art. 14, c. 1 . lett.
d) e c. I -bis.
d.lgs. n. 33120 1 3

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo
corrisposii

Art. 14, c. 1. lell.
e) e c. I -bis,
d. lgs. n. 33120 1 3

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spenanti

Aggiornamento

Tempestivo
(ex art. 8. d.lgs.
n. 33120 1 3 )
Tempestivo
(ex art. 8. d.lgs.
n. 331201 3 )
Tempestivo
(ex art. 8. d.lgs.
n. 331201 3 )
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2 0 1 3 )

I ) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri. titolarità di
imprese. azioni di società. quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di
società. con l'apposizione della fonnula «sul mio onore affenno che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado. ove gli stessi vi consentano (NB: dando
eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]

Nessuno (va
presentata una
sola volta entro 3
mesi dalla
elezione. dalla
nomina o dal
conferimento
dell'incarico e
resta pubblicata
fino alla

Art. 14. c. 1 , lett.
I) e c. 1 -bis.
d.lgs. n. 3312013
Art. 2. c. I . punto
2. 1. n. 44 1 1 1 982

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetli all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetlo. il
coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente
evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare. con appositi accorgimenti a cura dell'interessalo o della
amministrazione. la pubblicazione dei dati sensibili)

Entro 3 mesi
della nomina o
dal conferimento
dell'incarico

Art. 14, c. I, lett.
f) e c. I -bis,
d.lgs. n. 3312013
Art. 3. 1. n.
44111982

3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della
dichiarazione dei redditi [Per il soggetlo. il coniuge non separalo e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi
consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]

Annuale

Art. 14. c. I . letl.
f) e c. I -bis.
d.lgs. n. 3 3/201 3
Art. 2. c. I , punto
I . I. n. 441/1 982

Art. 20. c. 3.

d.lgs. n. 39120 1 3

Incarichi amministrativi di vertice
(da pubblicare i n tabelle)

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause d i inconferibilità dell'incarico

Tempestivo
(art. 20, c. I ,
d.lgs. n. 39/201 3 )

......
.....
. ... ...
,.••1111 •
........,........
•
. ..... ... ....

"

......
' 'Slflllll
.. ....

Dirigente UOS Affuri
Generali (Don. ssa
Nicoletta Carboni)

Dirigente UOS URP e
Comunicazione (Dott.
Sergio Filippi)

Dirigente UOS Affari
Generali (Dott. ssa
Nicoletta Carboni)

Dirigente UOS URP e
Comunicazione (Doti.
Sergio Filippi)

Dirigente UOS Affari
Generali (Doti. ssa
Nicoletta Carboni)

Dirigente UOS URP e
Comunicazione (Doti.
Sergio Filippi)

Dirigente UOS Affari
Generali (Doti. ssa
Nicoletta Carboni)

Dirigente UOS URP e
Comunicazione (Dott.
Sergio Filippi)

Dirigente UOS Affari
Generali (Doti. ssa
Nicoletta Carboni)

Dirigente UOS URP e
Comunicazione (Dott.
Sergio Filippi)

Dirigente UOS Affari
Generali (Doti. ssa
Nicoletta Carboni)

Dirigente UOS URP e
Comunicazione (Dott.
Sergio Filippi)

Dirigente UOS Affari
Generali (Dott. ssa
N icoletta Carboni)

Dirigente UOS URP e
Comunicazione (Dott.
Sergio Filippi)

Dirigente UOS Affari
Generali (Doti. ssa
N icoletla Carboni)

Dirigente UOS URP e
Comunicazione (Doti.
Sergio Filippi)
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' �J

Denominazione Denominazione
sotto-sezione 2
sotto-sezione
livello I
livello (Tipologie
(Macrofamiglie)
di dati)

Riferimento
normativo

Contenuti dell 'obbligo

Denominazione del singolo obbligo

Art 20, c. 3,
d.lgs. n. 39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una de1le cause di incompatibilità a l conferimento dell'incarico

Art. 14, c. 1 -ter.
secondo periodo.
d. lgs, n. 33/2013

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica

Aggiornamento

Annuale
(art. 20, c. 2,
d. lgs. n . 39/20 1 3 )
Annuale
(non oltre il 30
marzo)

N . 1 111...-.. � ,
,....... ....
predlll •••
............. ...
Il
......, ... ....

.._.... ......
... ......
..
..
... ....

Dirigente UOS Affari
Generali (Dott ssa
Nicoletta Carboni)

Dirigente UOS URP e
Comunicazione (Dott
Sergio Filippi)

Dirigente UOS Affari
Generali (Dott ssa
Nicoletta Carboni)

Dirigente UOS URP e
Comunicazione (Doti.
Sergio Filippi)

Dirigente UOS
Amministrazione del
personale (Dott.ssa
Stefania Onori)

Dirigente UOS URP e
Comunicazione (Doti.
Sergio Filippi)

Per ciascun titolare di incarico:

Art 14, c. 1 , lett
a) e c. I -bis.
d.lgs. n. 33/2013

Atto di conferimento. con l'indicazione della durata dell'incarico

Art. 1 4, c. I. lett.
b) e c, I -bis,

Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo

d.lgs. n. 33/20 13

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti
variabili o legate alla valutazione del risultato)

Art. 14. c. l , lett.
c) e c. I -bis,
d.lgs. n. 33/2013

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Art. 14, c. 1, lelt.
d) e c. 1 -bis.
d. lgs. n_ 33/201 3
Art. 14, c. I. lett.
e) e c. I -bis,
d. lgs. n. 33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo
Incarichi dirigenziali. a qualsiasi
titolo conferiti, ivi inclusi quelli
conferiti discreziona]mente
dall'organo di indirizzo politico
senza procedure pubbliche di

corrisposti

Tempestivo
(ex art. 8, d. lgs.
n. 33/2 0 1 3 )

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n . 33/201 3 )

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/201 3 )
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
TI. 33/201 3 )
Tempestivo
(ex art. 8. d. lgs.
TI, 3 3/201 3)
Tempestivo

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti

(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2 0 1 3 )

Dirigente UOS
Amministrazione del
personale (Dottssa
Stefania Onori)
umgente uu:>
Anuninistrazione del
personale (Dott.ssa
Stefania Onori)
u1ngenTeuu_,
Amministrazione del
personale (Dott.ssa
Stefania Onori)
LJingente uu.,
Amministrazione del
personale (Dottssa
Stefania Onori)

Dirigente UOS URP e
Comunicazione (Dott.
Sergio Filippi)

Anuninistrazione del
personale (Dott.ssa
Stefania Onori)

Dirigente UOS URP e
Comunicazione (Dott.
Sergio Filippi)

Umgente UUJ

Dirigente UOS URP e
Comunicazione (Dott.
Sergio Filippi)
Dirigente UOS URP e
Comunicazione (Dott.
Sergio Filippi)
Dirigente UOS URP e
Comunicazione (Dott.
Sergio Filippi)
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.
......
ri!llI 'H1 Ma
..... .. ,.
.... .... ....-.
·-· .... ... ...

_,,

Denominazione Denomina.zione
sott�sezione
sotto-sezione 2
livello I
livello (Tipologie
di dati)
(Macroramiglie)

Rirerimento
normativo

Denominazione del i.ogolo obbligo

contenuti dell'obbligo

selezione e titolari di posizione
organizzativa con funzioni
dirigenziali
(da pubblicare in tabelle che
Art. 1 4, c. I , lett.
distinguano le seguenti situazioni:
t) e c. I -bis,
dirigenti, dirigenti individuati
d.lgs. n. 33/20 1 3
discrezionalmente. titolari di
Titolari di incarichi Art. 2. c. I, punto
dirigenziali
l. l. n. 441 / 1 982 posizione organiu..ativa con funzioni
dirigenziali)
(dirigenti non

I) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri. titolarità di
imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di
società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affenno che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando
eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]

generali)

Art. 1 4, c. 1. lett.
t) e c. I -bis,
d. lgs. n. 33/20 1 3
Art. 2, c. l. punto
2.

l.

n. 441/1 982

Art. 1 4. c. I. letl.
t) e c. i -bis,
d.lgs. n. 33/201 3
Art. 3. l. n.

ldd 111noo

Aggiornamento

Nessuno (va
presentata una
sola volta entro 3
mesi dalla
elezione, dalla
nomina o dal
conferimento
dell'incarico e
resta pubblicata
fino alla
cessazione
dell'incarico o del
mandato).

Dirigente UOS
Amministrazione del
personale (Dott.ssa
Stefania Onori)

-

-

'"

... . "I
... ...

e

Dirigente UOS URP e
Comunicazione (Doti.
Sergio Filippi)

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto. il
coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado. ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente
evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare. con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della
anuninistrazione. la pubblicazione dei dati sensibili)

Entro 3 mesi
della nomina o
dal conferimento
dell'incarico

Dirigente UOS
Amministrazione del
personale ( Dott.ssa
Stefania Onori)

Dirigente UOS URP e
Comunicazione (Dott.
Sergio Filippi)

3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della
dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, i l coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado. ove gli stessi vi
consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]

Annuale

Dirigente UOS
Amministrazione del
personale (Dott.ssa
Stefania Onori)

Dirigente UOS URP e
Comunicazione (Dott.
Sergio Filippi)

Tempestivo

Dirigente UOS URP e
Comunicazione (Doti.
Sergio Filippi)

uingeme uv.>

Art. 20. c. 3,
d.lgs. n. 39/2 0 1 3

Dichiarazione sulla insussistenza d i una delle cause d i inconferibilità dell'incarico

(art. 20. c. I ,
d. lgs. n. 39/201 3)

Amministrazione del
personale (Dott.ssa
Stefania Onori)

Art. 20, c. 3,
d.lgs. n. 39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico

Annuale
(art. 20. c. 2.
d.lgs. n. 39/201 3)

Amministrazione del
personale (Dott.ssa
Stefania Onori)

Dirigente UOS URP e
Comunicazione (Doti.
Sergio Filippi)

Annuale
(non oltre il 30
marzo)

Dirigente UOS
Amministrazione del
personale (Dott.ssa
Stefania Onori)

Dirigente UOS URP e
Comunicazione (Dott.
Sergio Filippi)

Personale

Art. 14, c. 1 -ter,
secondo periodo.
d.lgs. n. 33/201 3

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica

Dati

Art. l S, c. 5.
d.lp. D. 3�1201 3

Elenco posizioni dirigeniìalì
discrezionali

Elenco delle posizioni dirigenziali. inlegrato dai relativi titoli e curricula. attribuite a persone.. anche esterne alle
pubblic� amministrazioni. individuale cliscrczionahncte dalrorgano di indiriu.o politico senza procedure pubbliche
di selezione

non più

umgence uv.>

soggetti a
pubblic87.ione
obbligatoria ai
sensi del dlgs
97/201 6

Art. 1 9. c. I -bis.
d.lgs. n.

1115/"'ll' \ 1

p

Posti di funzione disponibili

Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta

Tempestivo
non applicabile
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Denominazione Denominazione
sottcrsezione
sotto-sezione 2
livello 1
livello (Tipologie
(Macrofamiglle)
di dati)

%0;1+o ......

Riferimento
normativo

Art. I, c.

7, d.p.r.

n. 108/2004

Contenuti dell'obbligo

Denominazione del singolo obbligo

Aggiornamento

.....
. .... ...
.... 1111 �
.....
... ..
..
I I . ... ...

utngeme uu;:,

Ruolo dirigenti

Ruolo dei dirigenti

Annuale

Amministrazione del

Dirigente UOS URP e

personale (Dotl.ssa

Comunicazione (Doti.

Stefania Onori)
umgemc uu"'

Art. 1 4, c. I, lett.
a), d.lgs. n.

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo

Nessuno

3312013

Dirigente UOS URP e

personale (Dotl.ssa

Comunicazione ( Doti.

umgeme uu:.

b). d.lgs. n.

Curriculum vitae

Nessuno

331201 3

Compensi di qualsiasi natura connessi a ll'assunzione della carica

Nessuno

Dirigente UOS URP e

personale ( Dotl.ssa

Comunicazione (Doti.

Dirigente UOS URP e

persona le ( Dott. ssa

Comunicazione (Doti.

umgeme UU1;

33/2013
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Nessuno

Dirigente UOS URP e

personale (Dott.ssa

Comunicazione (Dott.

d), d. lgs. n.
Dirigenti cessati

umgentc UU1;

1 4. c. 1. lett.

33/2 0 1 3
Art. 1 4 . c . I . lett.

Dati relativi all'assunzione di altre cariche. presso enti pubblici o privati. e relativi compensi a qualsiasi titolo
Dirigenti cessati dal rapporto di

corrisposti

Nessuno

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti

e), d. lgs. n.

Dirigente UOS URP e

personale (Dott.ssa

Comunicazione (Doti.

u1ngente uu:>

pubblicare sul sito web)
Nessuno

33/201 3

Sergio Filippi)

Amministrazione del
Stefania Onori)

lavoro (documentazione da

Sergio Filippi)

Amministrazione del
Stefania Onori)

Art .

Sergio Filippi)

Amministrazione del
Stefania Onori)

c), d.lgs. n.

Sergio Filippi)

Amministrazione del
Stefania Onori)
umgeme uu;:,

Art. 14. c . I , lett.

Sergio Filippi)

Amministrazione del
Stefania Onori)

Art. 14. c. 1. lett.

...._. .......
... .....1 I I
.. ....

Sergio Filippi)

Amministrazione del

Dirigente UOS URP e

personale (Dott.ssa

Comunicazione (Doti.

Stefania Onori)

Sergio Filippi)

1 ) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico:

Art. 1 4 , c . I , lett.

2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al tennine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del

f). d. lgs. n.
33/201 3 Art. 2.
c. I , punto 2. I. n.
44 1 / 1 982

tennine di legge per la presentazione della dichairazione [Per il soggetto. il coniuge non separato e i parenti entro i l
secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza d e l mancato consenso)] (NB: è

Nessuno

necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei
dati sensibili)

Dirigente UOS
Amministrazione del

Dirigente UOS URP e

personale (Dott.ssa

Comunicazione (Dott.

Stefania Onori)

Sergio Filippi)

Nessuno
Art. 14. c. I , lett.

3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il

f). d . lgs. n.
33/2013 Art. 4. I.
n. 44 1 1 1 982

Sanzioni per
mancata

Art. 47, c. I .

comunìcazione dei d.lgs. n . 33/20 1 3
'

dati

soggetto. il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando
eventualmente evidenza del mancato consenso)]

Sanzioni per mancata o incompleta
comunicazione dei dati da parte dei
titolari di incarichi dirigenziali

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui
all'articolo 1 4, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento
dell'assunzione della carica, la titolarità d i imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà
diritto l'assuzione della carica

(va presentata
una sola volta

Dirigente UOS

entro 3 mesi

Amministrazione del

Dirigente UOS URP e

dalla cessazione

personale (Dott.ssa

Comunicazione (Dott.

dell'incarico).

Stefania Onori)

Tempestivo
(ex art. 8. d.lgs.
n. 33/2013)

Sergio Filippi)

Dirigente UOS
Amministrazione del

Dirigente UOS URP e

personale (Dott.ssa

Comunicazione (Dott.

Stefania Onori)

Sergio Filippi)
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Denominazione
sotto-serione
livello I
( Macrofam i gl ie )

Denominazione
sotto- erione 2
l i vello (flpologie
di d ati)

Posizioni
organizzative

N
Riferimento
normativo

Denominarione del singolo obbligo

Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo

Art. 1 6. c. I .
Conto annuale del personale
d. lgs. n. 33/201 3

Conto annuale del personale e relative spese sostenute. nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla
dotazione organica e a l personale effeltivamente i n servizio e a l relativo costo, con l'indicazione della distribuzione
tra le diverse qualifiche e aree professionali. con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta
collohnr07;nne con�li om•ni di indi,.;,,n nolitkn

Annuale
(art. 1 6. c. 1 ,
d. lgs. n. 33120 1 3 )

Art. 1 6. c. 2.
Costo personale tempo
d.lgs. n. 33120 1 3 indeterminato

Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio. articolato per aree professionali. con particolare
riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico

Annuale
(art. 1 6. c. 2.
d.lgs. n. 3312 0 1 3 )

Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di dirella
collaborazione con gli organi d i indirizzo politico

Annuale
(art. 1 7. c. 1 ,
d.lgs. n. 33120 1 3)

Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indetenninato. con particolare riguardo al
personale assegnato agli uffici d i diretta collaborazione con gli organi d i indirizzo politico

Trimestrale
(art. 1 7. c. 2.
d .lgs. n. 33/20 1 3 )

Tassi d i assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale

Trimestrale
(art. 1 6. c. 3.
d.lgs. n. 33/20 1 3 )

Art. 1 7. c. I .
d.lgs. n. 33/20 1 3

Art. 1 7 . c. 2.
d.lgs. n. 331201 3

Personale non a tempo
indeterminato
1d• -.. hh""·-

in tabellP \
Costo del personale non a tempo
indeterminato

I�.

Tassi di assenza

Incarichi conferiti e
autorizzati ai
dipendenti
(dirigenti e non
dirigenti)

Aggiornamento

Art. 1 4. c. 1 quinquies .. d. lgs. Posizioni organizzative
n. 33/201 3

Dotazione organica

Personale non a
tempo
indeterminato

Contenuti dell'obbligo

Art. 1 6. c. 3.
d.lgs. n. 33/20 1 3
Art. 1 8, d. lgs. n.
3312013
Art. 53, c. 14.
d.lgs. n.
1 6512001

n11bhli"•- in l>hPlle\

Tassi di assenza trimestrali
(da pubblicare in tabelle)
Incarichi conferiti e autorizzati ai
dipendenti (dirigenti e non dirigenti) Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente). con l'indicazione
dell'oggello, della durata e del compenso spettante per ogni incarico
(da pubblicare in tabelle)

Tempestivo
(ex art. 8. d. lgs.
n. 33/2013)

Tempestivo
(ex art. 8. d.lgs.
n. 33120 1 3 )

I

... ......

..... ...... ....

.........1,

...... ......

... ... lllll'ltU
...... . .... ... ...

... ...

Dirigente UOS
Amministrazione del
personale ( Dott.ssa
N icoletta Carboni)
wngeme uu"
Amministrazione del
personale (Dott.ssa
Stefania Onori)
umgeme uu:.
Amministrazione del
persona le ( Dott. ssa
Stefania Onori)
utngemc uv:.
Amministrazione del
personale (Dott.ssa
Stefania Onori)
umgente uu"
Amministrazione del
personale (Dott.ssa
Stefania Onori)

... ,..1111<11

Dirigente UOS URP e
Comunicazione (Doli.
Sergio Filippi)
Dirigente UOS URP e
Comunicazione (Dott.
Sergio Filippi)
Dirigente UOS URP e
Comunicazione (Doti.
Sergio Filippi)
Dirigente UOS URP e
Comunicazione (Doli.
Sergio Filippi)
Dirigente UOS URP e
Comunicazione (Dott.
Sergio Filippi)

umgente uu"

Amministrazione del
personale (Doll.ssa
Stefania Onori)

Dirigente UOS URP e
Comunicazione (Dott.
Sergio Filippi)

Dirigente UOC Politiche Dirigente UOS URP e
del personale e qualità Comunicazione (Don.
(Dott.ssa Stefania Onori) Sergio Filippi)

Art. 2 1 , c. 1 .
Contrattazione
collettiva

Contrattazione
integrativa

d. lgs. n. 33120 1 3
Art. 47, c. 8.
Contrattazione collettiva
d.lgs. n.
1 6512001

Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni
autentiche

Tempestivo
(ex art. 8. d. lgs.
n. 331201 3)

Art. 2 1 . c. 2.
Contratti integrativi
d.lgs. n. 3312013

Contralti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa. certificate dagli organi di
controllo (collegio dei revisori dei conti. collegio sindacale. uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai
rispellivi ordinamenti)

Tempestivo
(ex art. 8, d. lgs.
n. 33/2 0 1 3 )

Art. 2 1 , c. 2,
d.lgs. n. 33/201 3
Costi contralti integrativi
Art. 55. c.
4,d. lgs. n.
1 50/2009

Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa. certificate dagli organi d i controllo interno.
trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze. che predispone. allo scopo. uno specifico modello di
rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei M inistri - Dipartimento della
funzione pubblica

Annuale
(art. 55. c. 4.
d . lgs. n.
1 50/2009)

Dirigente UOC Politiche Dirigente UOS URP e
del personale e qualità Comunicazione (Don.
(Dott.ssa Stefania Onori) Sergio Filippi)
Dirigente UOC Politiche Dirigente UOS URP e
del personale e qualità Comunicazione (Doti.
(Dott.ssa Stefania Onori) Sergio Filippi)

Dirigente UOC Politiche Dirigente UOS URP e
del personale e qualità Comunicazione (Doti.
(Dott.ssa Stefania Onori) Sergio Filippi)
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Denominazione Denominazione
sotto-sezione
sott�sezione 2
livello I
livello (Tipologie
di dati)
(Macrofamiglie)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Art. 10, c. 8, letl.
Nominativi

c), d.lgs. n.

33/2013
Art. 10, c. 8, letl.
OIV

OIV

c). d.lgs. n.

33/201 3

(da pubblicare

in tabelle)

Curricula

Sistema di
misurazione e
valutazione della

p�..rnnn·�--

Par. 1 . delib.
CiVIT n.

1 04/2010

Bandi di concorso
(da pubblicare in tabelle)
Sistema di misurazione e valutazione
della Performance

Bandi di concorso per il reclutamento. a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonche' i criteri di
valutazione della Commissione e l e tracce delle prove scritte

Sistema di misurazione e valutazione della Perfonnance (art. 7. d.lgs. n. 1 50/2009)

Comunicazione (Dott.

Nicoletta Carboni)

Sergio Filippi)

Tempestivo

Dirigente UOS Affari

Dirigente UOS URP e

Generali (Dott. ssa

Comunicazione (Doti.

Nicoletta Carboni)

Sergio Filippi)

(ex art. 8, d.igs.

(ex art. 8, d. lgs.

Tempestivo
(ex art. 8. d.lgs.
n. )3/20 1 3 )

Tempestivo

Piano della

Piano della Perfonnance/Piano

Piano della Performance (art. IO. d.lgs. 1 5 0/2009)

esecutivo di gestione

Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 1 69, c. 3-bis. d. lgs. n. 267/2000)

Tempestivo
(ex art. 8, d. lgs.
n. 33/201 3 )

b), d.lgs. n.
Relazione sulla

33/201 3
Relazione sulla Perfonnance

Performance

Relazione sulla Performance (art. 1 O, d.lgs. 1 50/2009)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)
Tempestivo

Ammontare
complessivo dei
premi

Ammontare complessivo dei premi

Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati

(ex art. 8, d.lgs.
n . 33/20 1 3 )

Art. 20. c. I .
d.lgs. n. 33/2013
(da pubblicare in tabelle)

Dirigente UOS Affari

Dirigente UOS URP e

Generali (Dott. ssa

Comunicazione (Doti.

Nicoletta Carboni)

Sergio Filippi)

Dirigente UOC Politiche Dirigente UOS URP e
del personale (Dott.ssa

Tempestivo
Ammontare dei premi effettivamente distribuiti

(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento
accessorio

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

di gestione e contabilità

Dirigente UOS URP e

Analitica (Dott. Fabio

Comunicazione (Doti.

J.Jingeme uv:. l omro110

Dati relativi ai premi
Art. 20, c. 2,

premi

d.lgs. n. 33/20 13

Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata. al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato
nella distribuzione dei premi e degli incentivi

(da pubblicare in tabelle)

Sergio Filippi)

di gestione e contabilità

Dirigente UOS URP e

Analitica (Doti. Fabio

Comunicazione (Doti.

Filippi)

umgente uu::, L.Ontrollo

Sergio Filippi)

di gestione e contabilità

Dirigente UOS URP e

Analitica (Dott. Fabio

Comunicazione (Doti.

Filippi)

umgeme uv:.

Sergio Filippi)

Amministrazione del

Dirigente UOS URP e

personale (Dott.ssa

Comunicazione ( Dott.

Stefania Onori)

u1ngeme uv:.

Sergio Filippi)

Amministrazione del

Dirigente UOS URP e

personale (Dott.ssa

Comunicazione ( Dott.

Stefania Onori)

Sergio Filippi)

Dirigente UOS Controllo
di gestione e contabilità

Dirigente UOS URP e

Analitica (Dott Fabio

Comunicazione (Doti.

Filippi)

Dati relativi ai

Comunicazione (Doti.

Sergio Filippi)
Stefania Onori)
um geme uu� comrouo

Filippi)

Performance

Art. 1 0, c. 8, lett.

Dirigente UOS URP e

Generali (Doti. ssa

n. 33/201 3)

1 2/20 1 3

Performance

Dirigente UOS Affari

, ......_. __..
... ... .. •• I
... .....

n. 33/2013)

Tempestivo
Compensi

CiVIT n.

Art. 1 9. d.lgs. n.
33/20 1 3

Tempestivo
(ex art. 8, d.igs.

n. 33/2013)

Par. 1 4.2, delib.

Bandi di
conco rso

Aggi ornam e nto

Nn lu'lh'I ......
..... l lll dlllll
Pf'•d I e,
..... ...... .......
........ ... ....

Tempestivo

Dirigente UOS Controllo

(ex art. 8. d .lgs.
n. 33/20 1 3)

Analitica (Doti. Fabio

di gestione e contabilità
Filippi)

Sergio Filippi)

Dirigente UOS URP e
Comunicazione (Dott.
Sergio Filippi)
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..
Denominazione Denominazione
sotto-sezione
sotto-sezione 2
livello I
livello (Tipologie
(Macrofamiglie)
di dati)

N
Ri feri m ento
norm ati vo

Denominazione del singolo obbl igo

Contenuti dell'obbligo

Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti

Aggiorn am ento

Tempestivo
(ex art. 8, d. lgs.
n. 33/2013)

I .... ......
lll dllll
...
........ .
M' •i&I .......
... ... .... .. ....

...... .......
.. ,... , , ..
.. ....

Dirigente UOS Controllo
di gestione e contabilità Dirigente UOS URP e
Comunicazione (Dott.
Analitica (Dott. Fabio
Sergio Filippi)
Filippi)

Dati non più

Benessere
organizzativo

Art. 20, c. 3,
Benessere organiu.ativo
d.lgs. n. 331201�

Art. 22, c. I . lett.
a), d. lgs. n.
33/2013

Livelli di benessere organizzativo

sogetti a

pubbllca.?ìono

obbligatoria ai
sensi del d.Iµ
971'201 6

Elenco degli enti pubblici. comunque denominati. istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali
Annuale
l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e
(art. 22. c. I ,
delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate
d.lgs. TI. 33/201 3 )

non applicabile

Per ciascuno degli enti:

I ) ragione sociale

Annuale
(art. 22, c. 1 ,
d.lgs. n . 33/2 0 1 3 )

2) misura de11'eventuale partecipazione dell'amministrazione

Annuale
(art. 22, c. 1 ,
d.lgs. n. 33/2013)

3) durata dell'impegno

4 ) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione

Enti pubblici

Enti pubblici vigilati

vigilali

Annuale
(art. 22, c. l ,
d.igs. n. 33/2 0 1 3 )

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a
ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)

Annuale
(art. 22, c. 1 ,
d.igs. n. 33/20 1 3)

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

Annuale
(art. 22, c. I .
d.lgs. n. 33/20 1 3)

(da pubblicare i n tabelle)

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi
per vitto e alloggio)

non applicabile

Annuale
(art. 22, c. 1 ,
d.lgs. n. 33/2 0 1 3 )

Art. 22, c. 2,
d.lgs. n. 33/20 1 3

non applicabile

Annuale
(art. 22, c. I ,
d.lgs. n. 33/2013)

non applicabile

non applicabile

non applicabile

non applicabile

non applicabile
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Denominazione Denominazione
sott�sezione
sotto-sezione 2
livello l
livello (Tipologie
( Macrofamiglie)
di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del ingoio obbligo

C on ten u t i d el l ' obbl igo

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)

Art. 20, c. 3,
d. lgs. n . 39/20 i 3

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (/ ink ai sito
dell'ente)

Art. 20, c. 3,
d.lgs. n. 39/201 3

Aggiornamento

Tempestivo
(art. 20, c. I ,
d.igs. n. 39120 1 3 )
Annuale
(art. 20, c. 2,
d.igs. n. 39/20 i 3 :i

Neal '10 Stndtara
,..111d:l1 dela
prof_'_ .
del' .............
•• I ... .. ....

....... .......
... pilllllHlll
.. ....

non applicabile

non applicabile

Annuale
(art. 22, c. l ,
d.lgs. n . 33/2 0 1 3 )

Art. 22, c. 3,
d. lgs. n . 33/201 3

Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati

Art. 22, c. I, iett.
b), d.lgs. n.
33/2013

Elenco delle società di cui ]'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con
Annuale
l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di
(art. 22, c. I ,
servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate
Dirigente UOC Affari
Dirigente UOS URP e
d.lgs. n. 33/20 \ J ) Legali (Dott.ssa Nicoletta Comunicazione ( Doti.
in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea. e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.igs. n.
33/20 1 3 )
Carboni)
Sergio Filippi)

non applicabile

Per ciascuna delle società:

Annuale
Dirigente UOC Affari
Dirigente UOS URP e
(art. 22, c. I ,
Legali (Dott.ssa Nicoletta Comunicazione ( Doti.
d.lgs. n. 33/20 1 3 )
Sergio Filippi)
Carboni)

I ) ragione sociale

Annuale
Dirigente UOS URP e
Dirigente UOC Affari
(art. 22, c. I ,
Legali ( Dott.ssa Nicoletta Comunicazione (Doti.
d.lgs. n. 33/20 1 3 )
Carboni)
Sergio Filippi)

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

Art. 22, c. 2,
dJgs. n. 33/20 13

Dati società partecipate

Società partecipate

Annuale
(art. 22, c. I ,

3) durata dell'impegno

Dirigente UOC Affari
Dirigente UOS U RP e
Legali ( Dott.ssa N icoletta Comunicazione ( Doti.
d.igs. n. 33/2 0 1 3 :1
Carboni)
Sergio Filippi)

4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione

Annuale
Dirigente UOC Affari
Dirigente UOS URP e
(art. 22, c. I ,
Legali (Dott.ssa Nicoletta Comunicazione ( Doti.
d.lgs. n. 33/20 1 3 )
Sergio Filippi)
Carboni)

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a
ciascuno di essi spettante

Annuale
Dirigente UOC Affari
Dirigente UOS URP e
(art. 22, c. I ,
Legali (Dott.ssa N icoletta Comunicazione (Doti.
d.lgs. n. 33/20 1 3 )
Sergio Filippi)
Carboni)

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

Annuale
Dirigente UOC Affari
Dirigente UOS URP e
(art. 22, c. I ,
Legali (Dott.ssa Nicoletta Comunicazione ( Doti.
d.lgs. n. 33/2 0 1 3 ]1
Carboni)
Sergio Filippi)

(da pubblicare in tabelle)

Enti controllati

Annuale
Dirigente UOC Affari
Dirigente UOS URP e
(art. 22, c. I ,
Legali (Dott.ssa Nicoletta Comunicazione (Doti.
d.lgs. n. 33/20 1 3 )
Carboni)
Sergio Filippi)

14

ALLEGATO I ) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE anno 20 1 8

Denominazione Denominazione
sotto-sezione
sotte>-sezione 2
livello 1
livello (Tipologie
(Macrofamiglie)
di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del ingoio ob b ligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Annuale

7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo

(art. 22, c.

I,

d.lgs. n. 33/20 1 3 )

Art. 20, c. 3.

Dichiarazione sulla insussistenza d i una delle cause d i inconferibilità dell'incarico

d. lgs. n. 39/20 1 3

(link

Tempestivo

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico

d.lgs. n. 39/2014

dell'ente)

(I ink

al sito

Annuale
(art. 20, c. 2.
d. lgs. n. 39/20 1 3 )
Annuale

Art. 22, c. 3,

Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate

d. lgs. n. 33/201 3

(art. 22, c. 1 .
d. lgs. n. 33/201 3 )

Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica. acquisto di partecipazioni in società

Art. 22. c. I . lett.

già costituite. gestione delle partecipazioni pubbliche. alienazione d i partecipazioni sociali, quotazione di società a

d-bis, d.lgs. n.

controllo pubblico i n mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche. previsti dal

33/201 3

decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 1 8 della legge 7 agosto 201 5. n. 1 24 (art. 20 d.lgs 1 75/20 1 6)

Provvedimenti

d. lgs.

I,

d.lgs. n. 39120 1 3 )

Art. 20. c. 3,

Art. 19. c. 7.

(art. 20, c.

al sito dell'ente)

Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici. annuali e pluriennali. sul
complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale. delle società controllate

Tempestivo
(ex art. 8. d . lgs.
n. 33/201 3)

Tempestivo
(ex art. 8. d.lgs.
n. 33/2 0 1 3 )

n.

175/201 6

Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici,
a1muali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento

Art. 22. c. 1 , lett.

e). d.lgs. n.
33/201 3

Elenco degli enti di diritto privato. comunque denominati. in controllo dell'amministrazione. con l'indicazione delle
funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate

Tempestivo
(ex art. 8. d ,lgs.
n. 33/201 3 )
Annuale

1'a I .,. ......
••p111 :111it dela
.. I I I ,
......... . ......
ta•t I 1l 11 dlll dàl

�
......
- 11111:11 th•a

Dirigente UOC Affari

Dirigente UOS URP e

Legali (Dott.ssa N icoletta Comunicazione (Dott.
Carboni)
Dirigente UOC Affari

d. lgs. n. 33120 1 3 )

Carboni)
Dirigente UOC Affari

(art. 22. c .

I.

d.lgs. n. 33/201 3)
Annuale
(art. 22. c. 1 ,
d.lgs. n. 33/20 1 3 )
Annuale

3) durata dell'impegno

Sergio Filippi)
Dirigente UOS URP e

Legali (Dott.ssa Nicoletta Comunicazione (Dott.
Carboni)
Dirigente UOC Affari

Sergio Filippi)
Dirigente UOS URP e

Legali (Dott.ssa Nicoletta Comunicazione (Dott.
Carboni)

Dirigente UOC Affari

Sergio Filippi)

Dirigente UOS URP e

Legali (Dott.ssa N icoletta Comunicazione ( Doti.
Carboni)
Dirigente UOC Affari

Sergio Filippi)
Dirigente UOS URP e

Legali (Dott.ssa N icoletta Comunicazione (Dott.
Carboni)

Dirigente UOC Affari

Sergio Filippi)

Dirigente UOS URP e

Legali (Dott.ssa Nicoletta Comunicazione (Dott.
Carboni)

Sergio Filippi)
Dirigente UOS URP e

Legali (Dott.ssa N icoletta Comunicazione ( Dott.
Carboni)

umgente uve Attan
Carboni)

A1muale

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

Dirigente UOS URP e

Sergio Filippi)

umgente uu:s UKY e

Legali (Dott.ssa Nicoletta Comunicazione (Dott.

Per ciascuno degli enti:

I ) ragione sociale

Sergio Filippi)

Legali (Dott.ssa Nicoletta Comunicazione (Dott.

Dirigente UOC Affari

(art. 22. c. I .

... ....

(art. 22. c. 1 ,
d.lgs. n. 33/2 0 1 3 )

Dirigente UOC Affari

Sergio Filippi)
Dirigente UOS URP e

Legal i (Dott.ssa N icoletta Comunicazione (Dott.
Carboni)
Dirigente UOC Affari

Sergio Filippi)
Dirigente UOS URP e

Legali (Dott.ssa N icoletta Comunicazione (Dott.
Carboni)
Dirigente UOC Affari

Sergio Filippi}
Dirigente UOS URP e

Legali (Dott.ssa Nicoletta Comunicazione (Doti.
Carboni)

Sergio Filippi)
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,.
Denominazione Denomina.Done
sott�seDone
sotto-sezione 2
livello I
livello (Tipologie
(Macror.miglie)
di dati)

RiFerimenlo
normativo

Contenuti dell'obbligo

Denominazione del singolo obbligo

Art. 22. c. 2,
d.lgs. n. 33/201 3

Aggiornamento

Rappresentazione
grafica

(da pubblicare in tabelle)

...... .......
-- , ... , li
... ...

Annuale
Dirigente UOC Affari
Dirigente UOS URP e
(art. 22. c. I ,
Legali (Dott.ssa Nicoletta Comunicazione ( Dott.
d.lgs. n. 33/20 1 3 )
Carboni)
Sergio Filippi)

4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione
Enti di diritto privato controllati

Enti di diritto
privato controllati

-

......
...
.,..,
..,......
. ..
� ....
....
I .. . ... ...
•

-·

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a
ciascuno di essi spettante

Annuale
(art. 22. c . 1 .
d.lgs.

n.

Dirigente UOC Affari
Dirigente UOS URP e
Legali (Dott.ssa N icoletta Comunicazione ( Dott.
33/201 3 )
Carboni)
Sergio Filippi)

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

Annuale
Dirigente UOC Affari
Dirigente UOS URP e
(art. 22. c. I .
Legali (Dott.ssa Nicoletta Comunicazione ( Dott.
d.lgs. n. 33/2 0 1 3 )
Carboni)
Sergio Filippi)

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo

Annuale
Dirigente UOC Affari
Dirigente UOS URP e
(art. 22. c. I .
Legali ( Dott.ssa Nicoletta Comunicazione (Dott.
d.lgs. n. 33/20 1 3 )
Carboni)
Sergio Filippi)

Art. 20. c. 3.
d. lgs. n. 39120 U

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)

Tempestivo
Dirigente UOC Affari
Dirigente UOS URP e
(art. 20. c. I .
Legali (Dott.ssa N icoletta Comunicazione ( Doti.
d.lgs. n. 39/2013)
Carboni)
Sergio Filippi)

Art. 20. c. 3.
d.lgs. n. 39/201 3

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (/ ink al sito
dell'ente)

Annuale
Dirigente UOC Affari
Dirigente UOS URP e
(art. 20. c. 2.
Legali ( Dott.ssa N icoletta Comunicazione (Dott.
d.lgs. n. 39/201 3 )
Carboni)
Sergio Filippi)

Art. 22. c. 3.
d.lgs. n. 33/2013

Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati

Art. 22. c. I . lett.
d). d.lgs. n.
Rappresentazione grafica
33/20 1 3

Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le
società partecipate. gli enti d i diritto privato controllati

Annuale
Dirigente UOC Affari
Dirigente UOS URP e
(art. 22. c. I .
d.lgs. n. 33/201 3) Legali (Dott.ssa Nicoletta Comunicazione ( Dott.
Carboni)
Sergio Filippi)
Annuale
Dirigente UOC Affari
Dirigente UOS URP e
(art. 22. c. I .
d.lgs. n. 33/20 1 3 ) Legali (Dott.ssa Nicoletta Comunicazione ( Dott.
Carboni)
Sergio Filippi)

f>ati non più

Dati aggregati
attJvità

amministrati•11

Art.

24. c. I ,

d.lgs.

n. 33120 1 3

Dati aggregati attiviUi amministrativa

Dati relativi alla attività anuninilltraliva. in forma aarepla, per settori di attività, per compcllenu degli orpni
degli uffici. per tipologia di procedimenti

sogetti a
e

pubblicazione

obbligatoria ai
sensi del dlp
971201 6

Per ciascuna tipologia d i procedimento:
Art. 35. c. 1 . lett.
a), d.lgs. n.
33/2013

I ) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili

Tempestivo
(ex art. 8. d.lgs.
n . 33/2013)

Tutte le strutture aziendali Dirigente UOS URP e
per le parti di rispettiva Comunicazione (Dott.
competenza
Sergio Filippi)

Art. 35. c. I. lett.
b), d. lgs. n.
33/2013

2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria

Tempestivo
(ex art. 8. d.lgs.
n. 33/2 0 1 3 )

Tutte le strutture aziendali Dirigente UOS URP e
per le parti di rispettiva Comunicazione (Dott.
competenza
Sergio Filippi)
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Denominazione Denominazione
sotto-sezione
otto-se-none 2
livello (Tipologie
livello I
di dati)
(Macrofamiglic)

Riferimento
normativo

Art. 35, c. I, lett.
e), d.lgs. n.
33/2013

3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale

4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del

Art. 35, c. I , lett.
e), d.lgs. n.
33/20 1 3

responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale

Art. 35, c. I. lett.
e), d.lgs. n.
33/20 1 3

Tipologie di

procedimento
Attività e
procedimenti

Contenuti dell'obbligo

Denominazione del singolo obbligo

5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li
riguardino

Aggiornamento

Nt •.' ... .......
,.......... ...
......
.. ..
...... .......
..
I ... ... ....

...... ......
... ,...,.....
4el d9llO

Tempestivo
(ex art. 8, d.igs.
n . 33/2 0 1 3)

Tutte le strutture aziendali Dirigente UOS URP e
per le parti di rispettiva Comunicazione (Doti.
Sergio Filippi)
competenza

Tempestivo
(ex art. 8, d .lgs.
n. 33/20 1 3 )

Tutte le strutture aziendali Dirigente UOS URP e
per le parti di rispettiva Comunicazione (Doti.
Sergio Filippi)
competenza

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Tutte le strutture aziendali Dirigente UOS URP e
per le parti di rispettiva Comunicazione (Dott.
Sergio Filippi)
competenza

Art. 35, c. I. lett.
f), d.lgs. n.
33/201 3

6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un
provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante

Tempestivo
(ex art. 8, d .lgs.
n. 33/2013)

Tutte le strutture aziendali Dirigente UOS URP e
per le parti di rispettiva Comunicazione (Doti.
Sergio Filippi)
competenza

Art. 35, c. I. lett.
g), d.lgs. n.
33/2013

7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione
dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione

Tempestivo
(ex art. 8, d .lgs.
n. 33/20 1 3 )

Tutte le strutture aziendali Dirigente UOS URP e
per le parti di rispettiva Comunicazione ( Doti.
competenza
Sergio Filippil

8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del
procedimento nei conrronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine
predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli

Tempestivo
(ex art. 8. d .lgs.
n. 33/20 1 3 )

Tutte le strutture aziendali Dirigente UOS URP e
per le parti di rispettiva Comunicazione ( Doti.
Sergio Filippi)
competenza

9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n . 33/20 1 3)

Tutte le strutture aziendali Dirigente UOS URP e
per le parti di rispettiva Comunicazione (Doti.
Sergio Filippi)
competenza

Art. 35, c. I, lett.
h), d.lgs. n.
33/201 3
Art. 35, c. I , lett.
i), d.lgs. n.
33/2013
Art. 35, c. I. lett.
I). d. lgs. n.
33/2013
Art. 35, c. I, lett.
m), d.lgs. n.
33/201 3

Tipologie di procedimento

(da pubblicare i n tabelle)

IO) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di
pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare
i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i
soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del
rt...

=--'=----

:

--- "I • •

-

1 1 ) nome del soggetto a cui è attribuito. in caso di inerzia. il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale
potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/201 3 )
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/20 1 3)

Per i procedimenti ad islanza di parte:

Art. 35. c. I. lett.
d). d.lgs. n.
33/2013

I ) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/201 3 )

Tutte le strutture aziendali Dirigente UOS URP e
per l e parti d i rispettiva Comunicazione (Doti.
Sergio Filippi)
competenza
Tutte le strutture aziendali Dirigente UOS URP e
per le parti di rispettiva Comunicazione (Dott.
Sergio Filippi)
competenza
Iutte le strutture az1enaa 1 1 umgente uv" UKI' e
per le parti di rispettiva Comunicazione (Doti.
Sergio Filippi)
competenza

Tutte le strutture aziendali Dirigente U O S U R P e
per le parti di rispettiva Comunicazione ( Dott.
Sergio Filippi)
competenza
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N1 h ,... ....._.

Denominazione Denominazione
sotto-sezione
sott<>-sezione 2
livello l
livello (Tipologie
(M acrofamiglie)
di dati)

Riferimento
normativo

Art.

Aggiornamento

Contenuti dell'obbligo

Denominazione del singolo obbligo

35. c. I . lett.

d), d.lgs. n.

2) uffici ai quali rivolgersi per infonnazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi. recapiti

33/20 1 3 e Art. I .
29, I. 1 90/2012

telefonici e caselle d i posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze

M onitoraggio
tempi
proccdimcntali

.... ....
........
.... ..., _........
lii I . .. ... ....

per le parti d i rispettiva

Monil(lraggio tempi procedimenlali

pubblicazione

Risullati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimcntali

obbligatoria ai
senti del d.lp.

117120 1 6

Tutte le strutture aziendali Dirigente UOS URP e
per le parti d i rispettiva
competenza

Dichiarazioni
Art. 35, c. 3.

acquisizione

d.lgs. n. 33/201 3

1,1·.. ir..;_, ne; ""''

Art. 23. c. I ,
Provvedimenti

d.lgs. n. 33/2013

organi indirizzo

/Art. I . CO. 16

politico

Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire.
Recapiti dell'ufficio responsabile

organi

indiriu.o

Provvedimenti organi indirizzo

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del
contraente per l'affidamento di lavori. forniture e servizi. anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta

della I. n.

Provvedimenti

d.lgs. n. 33/20 1 3

dirigenti

/Art. l . co. 1 6

anuninistrativi

della I. n.

190/2012
I.

Elenco dei provved imenti. con partic:olare rifcrirncnto a i provvedimenti !inali dei procedimenti di : autorizzazione o
COllCC58ionc; coocorsi e prove sclettìw per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.

Provvedimenti dirigenti

Elenco dei provvedimenti. con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del
contraente per l'affidamento di lavori. forniture e servizi. anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta

Art. 23, c. 1 .
Provved imenti dirigenti
331201 3
amministrativi
/Art. I , co. 1 6
della I. n.
1 90/20! 2

Comunicazione (Dott.
Sergio Filippi)

Tutte le strutture aziendali Dirigente UOS U R P e
per le parti di rispettiva
competenza

Comunicazione ( Doti.
Sergio Filippi)

Semestrale
(art. 23. c. I .
d.lgs. n. 33/20 1 3 )

Tutte le strutture aziendali Dirigente UOS URP e
per le parti di rispettiva

Comunicazione ( Doti.
Sergio Filippi)

Dari non più

anuninistratìvi

1 90/20 1 2

d.lgs. n.

d.lgs.

competenza

politico

Provvedimenti
dirigenti
amministrativi

alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"): accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con

altre amministrazioni pubbliche.

Art. 23. c. I .
Provvedimenti organi indirizro
d.lgs. n. 33120 1 3
politico
/Art. I. co. 1 6

Art. 23. c.

(link

Tempestivo
(ex art. 8,

n. 33/201 3 )

politico

della I. n.

Provvedi m e nt i

garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti
all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive

1 90/2012

Provved imenti

Comunicazione ( Doti.
Sergio Filippi)

Dati non più
soaetti a

Art.

sostitutive e

... ....

Tutte l e strutture aziendali Dirigente UOS URP e
competenza

24, c. 2.
d.lgs. n. 331201 3
Art. I, c. 28. 1. n.
1 90120 1 2

....... ......
lla p l'lrnll11

Tempestivo
(ex art. 8. d.lgs.
n. 33/2 0 1 3 )

c.

,.....

(link alla sotto-sezione "bandi d i gara e contratti"): accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con
altre amministrazioni pubbliche.

soggetti a

pubblicazione

obbligatoria ai
sensi dcl d.lgs.
97120!6
Semestrale
(art. 23. c. I .
d .lgs. n . 33/20 1 3 )

Dirigente UOS Affari

Dirigente UOS URP e

Generali (Dott.ssa

Comunicazione (Doti.

Nicoletta Carboni)

Sergio Filippi)

Dati non più

Elenco dci provvedimenti , con particolare riferimmto ai provvedimenti finali dci procedimenti dl:
concessione; concorsi e prove selettive per rt1911UDZione del personale e proaremom di carriera.

autorizzazione o

soggetti a
pubblicazione
obbligatoria ai
sensi del d.lgs.
97/201�
6
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Denominazione Denominazione
sotto-sezione
sotto-sezione 2
livello (Tipologie
livello I
(Macrofamiglie)
di dati )

..... .......
,..,• 111••1 ...
prl. I •
... ..tt•vtae
...
..... . . .... ... .....

N
Riferimento
normativo

Contenuti dell'obbligo

Denominazione del singolo obbligo

Aggiornamento

...... ......
• s "1:1-.
... ....

•
Art. 25. c. I . lett.
T i po logie di controllo
a). d. lgs. D.
33/201 3

di curnrollo a cui sono as:<oggelldtc le imprese in ragione della d i mensione e dei
l'indìc:1zi1.'n� p e r ciascuna d i esse d d �ritcri e delle ntlativc modalità d l svolgimcnlo

Elenco delle tipologie

anività.

4.: 0 n

setton:

di

Coatroll l sulle
lmpnw
Art. 25, c. I. lett.
b), d. Jgs. n.
Obblighi
33/201 3

e

adempin11:nti

Art. 4 delib.
Anac n. 39/20 1 6

Elenco degli obblighi e deg li adempime nt i oggono delle altività di coorrollo che le imprese sono tenute a rispettare
per ottemperare a lle disposizioni normative

Codice ldentificalivo Gara (CIG)

Dati

DDD più

soaetti a
pubblicazioae
obbligatoria ai
sensi del d. lgs.
97120 1 6

Tempestivo

Dati previsti dall'articolo I. comma

Art. 1 . c. 32. i. n.
1 90/20 I 2 Art.
lnfonnazioni sulle
singole procedure
in fonnato tabellare

37, c. 1 . iett. a)
d. lgs. n. 33/20 i 3
Art. 4 deiib.
Anac n. 39120 I 6

Comunicazione ( Doti.

Nicoleua Carboni)

Sergio Filippi)

1 90 lnfonnazioni sulle singole
procedure
(da pubblicare secondo le
"Specifiche tecniche per la

Strultura proponente. Oggetto del bando. Procedura di sceila del contraenle, Elenco degli operalori invitali a
presenlare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipalo al procedimento. Aggiudicatario. importo di

Tempestivo

aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate

Dirigente UOS Affari
Generali (Dott.ssa
Nico letta Carboni)

pubblicazione dei dati ai sensi
1 9012012". adottate secondo quanto

i 90/20 i 2 Art.

Dirigente UOS URP e

Generali ( Dott.ssa

32, della legge 6 novembre 2012, n.

dell'art. I. comma 32. della Legge n.
Art. 1 , c. 32. i. n.

Dirigente UOS Affari

indicato nella deiib. Anac 39/20 I 6)

Dirigente UOS URP e

Comunicazione (Dott.
Sergio Filippi)

Tabelle riassuntive rese liberamente scaricab ili in un fonnato digitale standard aperto con infonnazioni sui contratti

37, c. 1 . iett. a)

relative all'anno precedente (nello specifico: Codice identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del

d.igs. n. 33/20 1 3

bando. procedura d i scelta dei contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero d i offerenti che

Art. 4 delib.

hanno partecipato al procedimento. a ggiudica tario . importo di aggiudicazione. tempi di completamento dell'opera

Anac n. 39/201 6

servizio o fornitura. importo delle somme liquidate)

Annuale
(art. I , c. 32. i. n.
1 90/2 0 1 2 )

Dirigente UOS Affari

Di ri gente UOS URP e

Generali ( Dott.ssa

Comunicazione ( Dott.

N icoletta Carboni)

Sergio Filippi)

Art. 37, c. I, lett.
b) d.lgs. n.
33/201 3 Artt.

21,

c. 7, e 29, c. I ,

Atti relativi alla programmazione di Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti

lavori, opere. servizi e forniture

annuali

d.lgs. n. 50/2016

Tempestivo
Dirigente UOS Affari

Dirigente UOS URP e

Generali (Dott.ssa

Comunicazione ( Dott.

Nicoletta Carboni)

Sergio Fii ippi)

Per ciascuna procedura:
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Denominazione Denominazione
sotto-sezione
sotto-sezione 2
livello (Ti pologie
livello I
di dati)
(Macrofamlglle)

Riferimento
normativo

Contenuti dell'obbligo

Denominazione del ingoio obbligo

Aggiornamento

,...... ...

p(al I •
... ..._. ........
..

I

,. .. ....

....... ......
• ;r.&11 1111
.. ....

Art. 37, c. I . lett.
b) d. lgs. n.

Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70. c. 1 . 2 e 3. dlgs n. 50/20 1 6): Bandi ed avvisi di

preinformazioni (art. I 4 I . dlgs n. 50/20 1 6)

33/20 1 3 e art. 29.
c. I. d.lgs. n.

Tempestivo

Tutte le strutrure aziendali
che espletano gare per le Dirigente UOS URP e

50/201 6

parti di rispettiva
competenza

Art. 37. c. 1 . lett.
b) d.lgs. n.
33/2013 e art. 29.
c. 1 . d.lgs. n.
50/20 1 6

Del i be ra a contrarre o atto equivalente

(per tulle le procedure)

Tempestivo

Comunicazione ( Dott.
Sergio Filippi)

Tutte le strutture aziendali
che espletano gare per le Dirigente UOS URP e
parti di rispettiva
competenza

Comunicazione (Dott.
Sergio Filippi)

Avvisi e bandi Avviso (art. 1 9, c. I . dlgs n. 50/201 6);
Avviso di indagini di mercato (art. 36. c. 7. dlgs n. 50/20 1 6 e Linee guida ANAC);
Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36. c. 7. dlgs n. 5012 0 1 6 e Linee guida
ANAC);
Bandi ed avvisi (art. 36. c. 9. dlgs n. 50/20 1 6);
Bandi ed avvisi (art. 73. c. 1, e 4, dlgs n. 50/201 6);

Art. 3 7 . c. I . lett.

Bandi ed avvisi (art. 1 27, c. I, dlgs n. 50/201 6); Avviso periodico indicativo (art. 1 27. c. 2. dlgs n. 50/2016);

b) d. lgs. n.

33/201 3 e art. 29.
c. 1 , d.lgs. n.
50/201 6

Bandi di gara e
contratti

Avviso relativo all'esito della procedura;
Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi;
Atti relativi alle procedure per
l'affidamento di appalti pubblici di
servizi. forniture, lavori e opere. di
concorsi pubblici di progettazione.
di concorsi di idee e di concessioni.
Compresi quelli tra enti nell'mabito
del settore pubblico di cui all'art. 5
del dlgs n. 50120 I 6

Atti delle
amminis1razioni
aggiudicatrici e
degli enti
aggiudicatari
distintamente per
ogni procedura

Art. 37. c . 1 . lett.
b) d.lgs. n.

33/20 1 3 e art. 29.
c. I . d. lgs. n.

50/201 6

Tempestivo

Bando di concorso (art. 1 53, c. 1 , dlgs n. 50/20 1 6);
Avviso di aggiudicazione (art. 1 53. c. 2, dlgs n. 50120 1 6);
Bando di concessione, invito a presentare offerta. documenti di gara (art. 1 7 1 . c. I e 5. dlgs n. 50/2016);
Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri. Bando di concessione (art. 1 73. c. 3. dlgs n.

50/20 1 6);
Bando di gara (art. 1 83. c. 2. dlgs n. 50/201 6);
Avviso costituzione del privilegio (art. 1 86. c.

Bando di gara (art. 1 88. c. 3. dlgs n. 50/20 1 6)

Tutte le strutrure aziendali

3. dlgs n. 50/20 1 6);

che espletano gare per le Dirigente UOS URP e

parti di rispettiva
competenza

Comunicazione (Dott.
Sergio Filippi)

Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risullati della procedura di affidamento con
indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2. dlgs n. 50/201 6); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso
(art. 1 4 1 , dlgs n. 50/201 6); Avvisi relativi l'esito della procedura. possono essere raggruppati su base trimestrale

Tempestivo

(art. 1 42. c. 3. dlgs n. 50/201 6); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara

Tutte le strutrure aziendali
che espletano gare per le Dirigente UOS URP e
parti di rispettiva
competenza

Comunicazione (Dott.
Sergio Filippi)

Art. 37. c. 1 . lett.

b) d.lgs. n.

33/2013 e art. 29.
c. 1 . d.lgs. n.
50/20 1 6

Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione. di cui all'Allegato XIV.
parte Il. lettera H; Bandi. avviso periodico indicativo: avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di
aggiudicazione (art. 1 40. c. I . 3 e 4. dlgs n. 50120 1 6)

Tutte le strutrure aziendali
Tempestivo

che espletano gare per le Dirigente UOS URP e
parti di rispettiva
competenza

Comunicazione (Dott.
Sergio Filippi)
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._ ... ......
.... . ..... ...
..•11 .....
del'1lllrrnr1 r t :.t
Il
I .. I dei ...

"'

Denominazione Denominazione
sott.rseDone
sotto-sezione 2
livello I
livello (Tipologie
(Macrofamiglie)
di dati)

Denominazione dcl singolo obbligo

Riferimento
normativo

Art. 37. c.

procedure ordinarie (art. 1 63 , c. I O, dlgs n. 50/201 6);

I , d.lgs. n.

Tempestivo

parti di rispettiva

enti (art. 1 92 c. 3, dlgs n. 50/201 6)

I . lett.

I nformazionl

b) d.lgs. n.

Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori

I , d.lgs. n.

competenza

Tempestivo

Tutte le strutture aziendali
parti di rispettiva
competenza

Art. 37. c. I. lett
b) d.lgs. n.
33/2 0 1 3 e art. 29,
c. I . d.lgs. n.

Art.

Sergio Filippi)

esclusioni dalla procedura di
affidamento e le ammissioni all'esito
delle valutazioni dei requisiti

Provvedimenti di esclusione e di amminssione (entro 2 giorni dalla loro adozione)

Tempestivo

Tutte le strutture aziendali
che espletano gare per le Dirigente UOS URP e
parti di rispettiva

tecnico-professionali.

competenza

Comunicazione (Don.
Sergio Filippi)

37. c. I . lett.

b) d.lgs. n.

Composizione della commissione

33/20 1 3 e art. 29,

giudicatrice e i curricula dei suoi

c.

Comunicazione (Dott.

Provvedimento che detennina le

soggettivi. economico-finanziari e

50/2 0 1 6

Sergio Filippi)

che espletano gare per le Dirigente UOS URP e

economici (art. 90. c . I O, dlgs n. 50/201 6)

50120 1 6

Comunicazione (Dott.

ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di

fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22. c. I , dlgs n. 501201 6);

33/2 0 1 3 e art. 29,

Tutte le strutture aziendali
che espletano gare per le Dirigente UOS URP e

tutti gli atti connessi agli affidamenti i n house i n formato open data d i appalti pubblici e contratti d i concessione tra

50/20 1 6

c.

...._. .......
.. .... 1•••
... ...

Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori. servizi e forniture di smmna urgenza e di protezione civile, con
specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle

33/2 0 1 3 e art. 29,

Art. 37. c.

Aggiornamento

Affidamenti

I . lett

b) d.lgs. n.
c.

Contenuti dell'obbligo

I . d.lgs. n.

Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.

Tempestivo

componenti.

Tutte le strutture aziendali
che espletano gare per le Dirigente UOS URP e
parti di rispettiva

50/2 0 1 6

competenza

Art. I , co. 505.

Comunicazione ( Doti.
Sergio Filippi)

I.

208/20 1 5
disposizione
speciale rispetto

Contratti

Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a I milione di
euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti

Tempestivo

all'art. 2 1 del

Tutte le strutture aziendali
che espletano gare per le Dirigente UOS URP e

d.lgs. 50/201 6)

parti di rispettiva
competenza

Art. 37. c.

Sergio Filippi)

I. lett.

b) d.lgs. n.
33/2 0 1 3 e art. 29,
c. I. d.lgs. n.
501201 6

Comunicazione (Dott.

Resoconti della gestione finanziaria
dei contratti al termine della loro
esecuzione

Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al tennine della loro esecuzione

Tempestivo

Tutte le strutture aziendali
che espletano gare per le Dirigente UOS URP e
parti di rispettiva
competenza

Comunicazione (Dott.
Sergio Filippi)
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sotto-sezione
livello I

Denominai.ione
sott1>-sczione 2
livello (Tipologie

(Macrofamiglie)

di dati)

Denominazione

Criteri e modalilà

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Art. 26, c. 1 ,
Criteri e modalità
d.lgs. n. 33/2013

Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione d i vantaggi economici d i qua]unque genere a
persone ed enti pubblici e privati

Art. 26, c. 2,
d.lgs. n. 33/201 3

Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi
economici di qualunque genere a persone e d enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro

Aggiornamento

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/201 3)

Ne I '''° senn.ra
rM11H•.... dlla
,...11111.2.
... ............
er.al l_ .. ...

Sftttva ......
ala µtllml-

.. ..

Dirigente Strutture
assistenziali private (Doti.
Alessandro
Pozzuoli)/UOC Bilancio e Dirigente UOS URP e
contabilità (Dott. Fabio Comunicazione (Dott.
Sergio Filippi)
Flippi)

Tempestivo
(art. 26. c. 3,
Dirigente UOC Bilancio e Dirigente UOS U RP e
d.lgs. n. 33/20 1 3 ) Contabilità (Doti. Fabio Comunicazione (Dott.
Sergio Filippi)
Filippi)

Per ciascun atto:
Art. 27, c. 1, lett.
a), d. lgs. n.
33/2 0 1 3

Sovvenzioni,
contributi,
sussidi, vantaggi
economici

Art. 27, c. 1, lett.
b), d. lgs. n.
33/201 3

Atti di concessione

1 ) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario

Tempestivo
Dirigente UOC Bilancio e Dirigente UOS U RP e
(art. 26, c. 3,
Contabilità (Dott. Fabio Comunicazione (Doti.
d . lgs. n. 33/201 3 )
Sergio Filippi)
Filippi)

2) importo del vantaggio economico corrisposto

Tempestivo
Dirigente UOC Bilancio e Dirigente UOS URP e
(art. 26, c. 3 ,
Contabilità (Doti. Fabio Comunicazione (Dott.
d. lgs. n. 33/20 1 3 )
Sergio Filippi)
Filippi)

(da pubblic.1re in !"belle creando un
collegamento con la pagina nella
Art. 27. c. 1. lett.
quale sono riportati i dati dei relativi 3) nonna o titolo a base dell'attribuzione
c), d.lgs. n.
provvedimenti finali)
33/2013

Atti di concessione

Art. 27, c. 1, lett.

Tempestivo
Dirigente UOC Bilancio e Dirigente UOS URP e
(art. 26, c. 3 ,
Contabilità (Doti. Fabio Comunicazione (Dott.
d.lgs. n. 33120 1 3 )
Sergio Filippi)
Filippi)
Tempestivo
Dirigente UOC Bilancio e Dirigente UOS URP e
(art. 26, C . 3,
Contabilità (Doti. Fabio Comunicazione (Dott.
d. lgs. n. 33/201 3 )
Sergio Filippi)
Filippi)

(NB: è fatto divieto di diffusione di
4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo
dati da cui sia possibile ricavare
33/2 0 1 3
informazioni relative a l l o stato d i
sa1ute e alla situazione dì disagio
Art. 27, c. I, lett.
economico-socia]e degli interessati,
e), d. lgs. n.
5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario
come previsto dall'art. 26, c. 4, del
33/2 0 1 3
d. lgs. n . 33/2 0 1 3 )

Tempestivo
Dirigente UOC Bilancio e Dirigente UOS URP e
(art. 26, c. 3,
Contabilità (Dott. Fabio Comunicazione ( Dott.
d.lgs. n. 33/20 1 3 )
Sergio Filippi)
Filippi)

Art. 27, c. 1 , lett.
f), d.lgs. n.
33/201 3

6) link al progetto selezionato

Tempestivo
Dirigente UOC Bilancio e Dirigente UOS U RP e
(art. 26. c. 3.
Contabilità (Doti. Fabio Comunicazione (Dott.
d.lgs. n. 33/20 1 3 )
Sergio Filippi)
Filippi)

Art. 27, c. 1, lett.
f), d. lgs. n.
33/201 3

7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato

Art. 27, c. 2,
d.lgs. n. 33/2 0 1 3

Annuale
Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi,
Dirigente UOC Bilancio e Dirigente UOS URP e
(art. 27, c. 2,
sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
Contabilità ( Dott. Fabio Comunicazione (Dott.
d.lgs. n. 33/20 1 3 )
pubblici e privati di importo superiore a mille euro
Sergio Filippi)
Filippi)

d), d. lgs.

n.

Tempestivo
Dirigente UOC Bilancio e Dirigente UOS URP e
(art. 26, c. 3,
Contabilità (Dott. Fabio Comunicazione (Dott.
d.lgs. n . 33/201 3 )
Sergio Filippi)
Filippi)
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Denominazione
sotto-sezione

Denomlnadone

sotto-sezione 2
l i vello 1
livello (Tipologie
( Macrofamiglie)
di dati)

Ri fe rim ento
normatjvo

Denoillinazi•me del singolo obbligo

� .......Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma
sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche

Tempestivo
(ex art. 8, d . lgs.
n. 33/201 3 )

Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire
l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2 0 1 3 )

Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi a l bilancio consuntivo di ciascun anno i n forma
sintetica, aggregata e semplificata. anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche

Tempestivo
(ex art. 8, d. lgs.
n. 33/201 3 )

Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi i n fonnato tabellare aperto i n modo d a consentire
l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.

Tempestivo
(ex art. 8, d. lgs.
n . 33/2 0 1 3 )

Bilancio preventivo
Art. 29, c. 1 -bis,
d. lgs. n, 33/2013
Bilancio preventivo e d.p.c.m. 29
e consuntivo
aprile 201 6
Art. 29. c. I ,
d. lgs. n. 33/201 3
Art. 5, c. 1 ,
d.p.c,m, 26 aprile

11n1 1

Bi1ancio consuntivo

Art. 29, c. 1 -bis,
d.lgs. n. 33/20 1 3
e d.p.c.m. 29
onnl� ?11 1 �

Piano degli
indicatori e dei
risultati attesi di
bilancio

Art. 29. c. 2.
d.lgs. n. 33/20 1 3
Art, 19 e 22 del
dlgs n. 9 1 /20 1 1 Art. I 8-bis del
dlgs n. 1 1 8/20 1 1

Patrimonio
immobiliare

Art. 30, d. lgs.
33/20 1 3

Canoni di
locazione o affitto

Art. 30. d.lgs. n.
33/20 1 3

11.

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio. con l' integrazione delle risultanze osservate in termini di
Piano degli indicatori e dei risultati
raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza
attesi di bilancio
di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso
l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione

Patrimonio immobiliare

Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti

Beni immobili e
ges ti one

patrimonio

-

e.11 11111111 dli ....

Art. 29, c. I ,
d .lgs. n. 33/2013
Art. 5, c. I ,
d.p.c.m. 26 aprile
201 1

Bilanci

...

Canoni di locazione o affitto

Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti

Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2 0 1 3 )

..... .... 1
-- �...... ,
.. ....

Dirigente UOC Bilancio e Dirigente UOS URP e
Contabilità (Doti. Fabio Comunicazione (Doti.
Filippi)
Sergio Filippi)

Dirigente UO Bilancio e Dirigente UOS URP e
Contabilità (Doti. Fabio Comunicazione ( Dott.
Filippi)
Sergio Filippi)

Dirigente UOC Bilancio e Dirigente UOS URP e
Contabilità (Doti. Fabio Comunicazione (Doti.
Filippi)
Sergio Filippi)
Dirigente UOC Bilancio e Dirigente UOS URP e
Contabilità (Dott. Fabio Comunicazione ( Doti.
Sergio Filippi)
Filippi)

Dirigente UOC Bilancio e Dirigente UOS URP e
Contabilità (Dott. Fabio Comunicazione (Doti.
Sergio Filippi)
Filippi)

Dirigente UOC Patrimonio
Tempestivo
e M ultiservizio
Dirigente UOS URP e
(ex art. 8, d.lgs.
tecnologico (Dott.ssa
Comunicazione (Dott.
n. 33/2 0 1 3 )
Marilù Saletta)
Sergio Filippi)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
11 . 33/2 0 1 3 )

Annuale e in
relazione a
delibere A.N.AC.

Dirigente UOC Patrimonio
e M ultiservizio
Dirigente UOS URP e
tecnologico (Dott.ssa
Comunicazione (Doti.
Sergio Filippi)
Marilù Saletta)

Dirigente UOS Affari
Genera I i (Doti. ssa
Nicoletta Carboni)

Dirigente UOS URP e
Comunicazione (Doti.
Sergio Filippi)
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Denominazione
sotto-sezione

Denominazione
sotto-sezione 2
livello I
lh·ello (Tipologie
(Macrofamiglie)
di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione dcl singol o obbligo

Dirigente UOS Affari

Art. 3 L d. lgs. n.

Relazione dell'OJV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione. trasparenza e integrità dei controlli
interni (art. 1 4,

33/201 3

e, 4 , lett.

a), d. lgs. n. 1 50/2009)

Tempestivo

ione

Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione , nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe,
procedendo all'indicazione in fonna anonima dei dati personali eventualmente presenti

Organi di revisione
amministrativa e
contabile

Corte dei conti

Relazioni degli organi di revisione

Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative

amministrativa e contabile

variazioni e al conto consuntivo o bilancio

Rilievi Corte dei conti

L

Carta dei servizi e

Art. 32, c.

standard di qualità

d.lgs. n. 33/2 0 1 3

Art.

Carta dei servizi e standard di
qualità

L c. 2 , d.lgs.

Art.

4. c. 2, d.lgs.

n. 1 98/2009

Art. 32, c. 2, lett.

stesse e dei loro uffici

'l-:i/"l()J'l

n. 33/201 3 )

Comunicazione ( Dott.

Nicoletta Carboni)

Sergio

Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici

Class action

corretta ero2azione

(ex art. 8, d.lgs.

(ex art. 8, d.lgs.

Filippi)

Comunicazione (Dott.

N icoletta Carboni)

Sergio Filippi)

Dirigente UOS Affuri

Dirigente UOS U R P e

Generali ( Dott.ssa

Comunicazione ( DCltl.

N icole tta

Sergio Filippi)

Carboni)

Dirigente UOS Affari

Tempeslivo

Nicoletta Carboni)

Sergio Filippi)
Dirigente UOS URP e

Dirigente UOS Affari
Generali

Dirigente UOS URP e
Comunicazione ( Doti.

Sergio Filippi)

uv;:, Anan
Generali (Dott. Sergio

Annuale

{da pubblicare in

tabelle)

I O, c.

5,

d.lgs. n. 33/201 3)

Sergio Filippi)
umgente

uv;:, UKP e

Comunicazione (Dott,
Sergio Fil ippi )

UUS Atlan IUmgente UUS UKJ' e

Generali (Doti. Sergio

Comunicazione ( Dott.
Sergio Filippi)

uus Atran 1umgente uus UKP e

Generali (Doti. Sergio
Filippi)

(art.

Sergio Filippi)

Dirigente UOS Urp e

u1rigente

Costi contabilizzati

Comunicazione (Dott.

Comunicazione (Doti.

Filippi)

Tempestivo

e

Comunicazione (Doll.

Umgente
Tempestivo

Dirigente UOS U R P

Generali (Dott.ssa

Filippi)
Misure adottate in ottemperanza alla sentenza

Dirigente UOS URP e

Generali ( Dott.ssa

U1ngente

di un servizio

Sentenza di definizione del giudizio

Dirigente UOS Affari

Tempestivo
n. 33/201 3)

Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti. sia finali che intermedi e i l relativo andamento nel tempo

Art. 1 0, c. 5,

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.

Tempestivo

funzione o la

Costi contabilizzati 33/201 3
,.., lrt" n

Tutti i riJievi delJa Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delJe amministrazioni

delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della

n. 1 9 8/2009

a), d. lgs. n.

dl esercizio

n. 33/2 0 1 3 )

Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti

Art. 4, c. 6, d.lgs.

rvizi erogati

Dirigente UOS URP e

Generali ( Dott.ssa

Tempestivo
(ex art. 8. d.lgs.

n. 33/20 1 3)

n. 1 9812009

Se

....... ......
llà p11llH ,,
.. ..

altri organismi con funzioni analoghe

altri organismi con

('lass action

N r' nf.. &ni161ra
NIPllUHe dlla
...........
... ..... r ,,,.,.
....... ..... .. ..

Tempestivo

valutazione, nuclei di valutazione o

di va lutazione o

,-, ull'amministraz

Aggiornamento

Atti degli Organismi indipendenti di

valutazione. nuclei

funzioni analoghe

Contenuti dell'obbligo

Documento dell'OJV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 1 4, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 1 50/2009)

Organismi
indipendenti di

Con troll i e
ri l i ev i

anno 2018

Dirigente UOS Controllo
di Gestione ( Doti. Fabio
Filippi)

Comunicazione (Doti.

Sergio Filippi)

Dirigente UOS URP e
Comunicazione ( Dott.
Sergio Filippi)
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Denominazione Denominazione
sotto-sezione
sotto-sezione 2
livello 1
livello (Tipologie
(Macrofamiglie)
di dati)

Liste di a!tesa

Na '
Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbl igo

Contenuti dell'obbligo

Liste di attesa (obbligo di
pubblicazione a carico di enti,
aziende e strutture pubbliche e
Art. 4 1 , c. 6,
d.lgs. n. 33/20 1 3 private che erogano prestazioni per
conto del servizio sanitario)

Servizi in rete

Art. 7 co. 3 d.igs.
82/2005
modificato
dall'art. 8 co. 1
del d. lgs. 1 79/1 6

Dati sui pagamenti

Art. 4-bis. c. 2.
dlgs n. 33/20 1 3

...

Criteri di fonnazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna
tipologia di prestazione erogata

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/20 1 3 )

..

Risultati delle indagini sulla
Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi
soddisfazione da parte degli utenti
all' utente, anche in tennini di fruibilità, accessibilità e tempestività. statistiche di utilizzo dei servizi in rete.
rispetto alla qualità dei servizi in rete
e statistiche di utilizzo dei servizi in
rete

Dati sui pagamenti
( da pubblicare i n tabelle)

Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai
beneficiari

Dati sui pagamenti
Dati sui pagamenti in fonna sintetica
Art. 4 1 . c. 1 -bis,
Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro.
del servizio
e aggregata
d.lgs. n. 33/20 1 3
bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta. all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari
sanitario nazionale
(da pubblicare i n tabelle)

Indicatore di tempestività dei
pagamenti
Art. 33, d. lgs. n.
33/201 3

Ammontare complessivo dei debiti

Art. 36, d.lgs. n.
IBAN e pagamenti 33/2013
IBAN e pagamenti informatici
infonnatici
Art. 5. c. 1 , d. lgs.
n. 82/2005

Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture
(indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)

Tempestivo

,,. ......._.
.... ....

.....
.. ..
.wr..,u ••_..,.

...... .......
... ... 'P ,,
... ....

Responsabile aziendale
Liste di attesa

Dirigente UOS U R P e
Comunicazione (Doti.
Sergio Filippi)

ti•

·A- -

Indicatore di
tempestività dei
pagamenti

Aggiornamento

,...

I . .. ... ....

Dirigente UOS Urp e
Comunicazione (Dott.
Sergio Filippi)/Dirigente
UOS Innovazione
tecnologica(Dott. Fabio Dirigente UOS URP e
Filippi) . ciascuno le parti Comunicazione ( Dott.
di rispettiva competanza Sergio Filippi)

Trimestrale
(in fase di prima Dirigente UOC Bilancio e Dirigente UOS URP e
Contabilità (Dott. Fabio Comunicazione (Dott.
attuazione
Sergio Filippi)
Filippi)
semestr<llel
Trimestrale
(in fase di prima
attuazione
semestrale)

Dirigente UOC Bilancio e Dirigente UOS URP e
Contabilità (Dott. Fabio Comunicazione (Doti.
Filippi)
Sergio Filippi)

Annuale
(art. 33. c. I ,
Dirigente UOC Bilancio e Dirigente UOS URP e
d. lgs. n. 33/2 0 1 3 )
Contabilità (Dott. Fabio Comunicazione (Doti.
Filippi)
Sergio Filippi)

Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti

Trimestrale
Dirigente UOC Bilancio e Dirigente UOS URP e
(art. 33, C. I ,
Contabilità (Dott. Fabio Comunicazione (Doti.
d.lgs. n. 33/20 1 3 )
Filippi)
Sergio Filippi)

Ammontare comp1essivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici

Annuale
Dirigente UOC Bilancio e Dirigente UOS URP e
(art. 33, c. 1 ,
Contabilità (Doti. Fabio Comunicazione (Doti.
d.lgs. n. 33/2 0 1 3 )
Filippi)
Sergio Filippi)

Nelle richieste di pagamento: i codici I BAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del
versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico
bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare
i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente
per il versamento

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2 0 1 3)

Dirigente UOC Bilancio e Dirigente UOS URP e
Contabilità ( Doti. Fabio Comunicazione (Dott.
Filippi)
Sergio Filippi)
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Denominazione Denominazione
sotto-sezione 2
otto-sezione
livello I
livello (Tipologie
(Maerofamiglie)
di dati)

Riferimento
normativo

Nuclei di
valutazione e
verifica degli
investimenti

Art. 38, c.

I,

Denominanone del singolo ob bl igo

lnfonnazioni reattive ai nuclei di
valutazione e verifica

d.lgs. n. 33/2013 degli investimenti pubblici
(art.

pubblici

I. I. n . 1 4411999)

Contenuti dell'obbligo

informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici. incluse le funzioni e i compiti
specifici ad essi attribuiti. le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo
previsto per le amministrazioni centrali e regionali)

Aggiornamento

N1 I ..... ......
,...... .... ...
...........
.....
........
... 11 11.. .. ...

...... .......
... .... ..li...
.. ....

Tempestivo
(ex art. 8, d. lgs.
n . 33/2013)
non applicabile

Art. 38. c. 2 e 2
Ani di
programmazione
delle opere

Opere p u bbliche

pubbliche

Atti di programmazione delle opere pubbliche (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti").

bis d. lgs. n.
33/2013
Art. 2 1 co.7
d.lgs. n. 50/20 1 6

Atti di programmazione delle opere

A titolo esemplificativo:

pubbliche

- Programma triennale dei lavori pubblici. nonché i relativi aggiornamenti annuali. ai sensi art. 2 1 d.lgs. n 50120 1 6
- Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d. lgs. n. 228/201 I, (per i Ministeri)

Art. 29 d.igs. n.

l rl'\1"'11'\

Tempestivo
(art.8. c .

I . dJgs.

n . 33/20 1 3 )

(lng. Sante Amici)

L

Art. 38, c. 2,
d. lgs. n. 33/2013
Tempi costi e
indicatori di

Tempi. costi unitari e indicatori di
realizzazione delle opere pubbliche

Comunicazione (Doti.
Sergio Filippi)

Tempestivo
Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate

in corso o completate.

(art. 38,

c. 1 ,

d.lgs. n. 33/2 0 1 3 )

Dirigente UOS URP e
Dirigente UOC Tecnica
( l ng. Sante Amici)

(da pubblicare in tabelle. sulla base

realizzazione delle

Dirigente UOS URP e
Dirigente UOC Tecnica

Comunicazione (Doti.
Sergio Fiiippi)

dello schema tipo redatto dal

opere pubbliche
Art. 38. c. 2,
d. lgs. n. 33/2013

Ministero dell'economia e della
finanza d'intesa con l'Autorità

Tempestivo
lnfonnazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate

(art. 38, c. I ,
d.igs. n. 33/201 3)

nazionale anticonuzione )

Dirigente UOS URP e
Dirigente UOC Tecnica
(lng. Sante Amici)

Art. 39. c. 1, iett.

Atti di governo dei territorio quali. tra gli altri. piani territoriali. piani di coordinamento, piani paesistici. strumenti

a), d.igs. n.

urbanistici. generali e di attuazione. nonché l e loro varianti

33/20 1 3

Sergio Filippi)

Tempestivo
(art. 39, c. I .
d.igs. n. 33/2013)
non applicabile

Pianificazione e governo dei

Pìanitìcazionc e
governo del
territorio

Comunicazione (Dott.

territorio
Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasfonnazione
(da pubblicare in tabelle)

urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato

Art. 39. c. 2.

vigente nonché delle proposte di trasfonnazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello

d.igs. n. 33/20 1 3

strumento urbanistico generale vigente c he comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla
realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico

Tempestivo
(ex art. 8. d . lgs.
n. 3312 0 1 3)

interesse
non applicabile
Tempestivo
Informazioni ambientali

Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:

(ex art. 8, d.igs.
n. 33120 1 3)

Stato dell'ambiente

1 ) Stato degli elementi dell'ambiente. quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua. il suolo. il territorio, i siti naturali. compresi gli
igrotopi, le zone costiere e marine. la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi
geneticamente modificati, e, inoltre. le interazioni tra questi elementi

Tempestivo
(ex art. 8. d. igs.
n. �3/2 0 1 3 )

Dirigente Dipartimento d i Dirigente U O S U R P e
prevenzione (Dott.
Alberto Perra)

Comunicazione (Doti.
Sergio Filippi)

Dirigente Dipartimento di Dirigente UOS URP e
prevenzione (Doti.
Alberto Perra)

Comunicazione (Doti.
Sergio Filippi)
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Denominazione Denominazione
sotto-sezione 2
sotto-sezione
livello (Tipologie
livello I
(Macrofamlglle)
di dati)

Riforimento
normativo

Contenuti dell'obbligo

Denominazione del singolo obbl igo

Faltori inquinanti

2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore. le radiazioni od i rifiuti. anche quelli radioattivi, le emissioni. gli
scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente
3) M isure, anche amministrative. quali le politiche. le disposizioni legislative. i piani. i programmi. gli accordi

M isure incidenti sull'ambiente e
relative analisi di impatto

I n for m azi oni
ambientali

ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le

attività che incidono o possono incidere sugli

elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito
A.li. •'-•••

Art. 40, c. 2,
d. lgs. n. 33/201 3

M isure a protezione dell'ambiente e

4) M isure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi

relative analisi d i impatto

economiche usate nell'àmbito delle stesse

Relazioni sull'attuazione della
legislazione

Stato della salute e della sicurezza
umana

Aggiornamento

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2 0 1 3 )
Tempestivo

(ex art. 8. d.lgs.
n. 33/20 1 3 )
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2 0 1 3 )
Tempestivo

5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale

(ex art. 8. d.lgs.
n. 33/20 1 3 )

6) Stato della salute e della sicurezza umana. compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della
vita umana, il paesaggio. i siti e gli edifici d'interesse culturale. per quanto influenzabili dallo stato degli elementi
dell'ambiente. attraverso tali elementi. da qualsiasi fattore

......
....
"�
.........
.... IHIlRII..
•
I I
... ..

Dirigente Dipartimento di Dirigente UOS URP e
prevenzione (Doti.
Alberto Perra)

del Ministero dell'Ambiente e della

n. 33/2 0 1 3 )

(ex art. 8. d.lgs.
n. 33/20 1 3)

tutela del territorio

Annuale
Elenco delle strutture sanitarie private accreditate

Strutture
sanitarie private
acc red i ta te

Strutture sanitarie private accreditate

Art. 4 1 . c. 4.
d.lgs. n. 33120 1 3

(art. 4 1 . c. 4,
d. lgs. n. 33/20 1 3 )
Annuale

(da pubblicare in tabelle)
Accordi intercorsi con le strutture private accreditate

(art. 4 1 . c. 4.
d.lgs. n. 33/201 3 )

I.

Art. 42, c.

Interventi
straordinari e di
emergenza

Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla

lett.

a). d.lgs. n.

legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle nonne di legge eventualmente derogate e dei motivi della

33/2 0 1 3

deroga. nonché con l'indicazione d i eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti

Art. 42, c. I, lett.
b). d.lgs. n.
33/201 3

Art. 42. c.

prevenzione (Doti.
Alberto Perra)

I.

Comunicazione ( Doti.
Sergio Filippi)

Dirigente Dipartimento di Dirigente UOS URP e
prevenzione ( Doti.
Alberto Perra)

Comunicazione ( Dott.
Sergio Filippi)

Dirigente Dipartimento di Dirigente UOS URP e
prevenzione ( Dott.
Alberto Perra)

Comunicazione (Dott.
Sergio Filippi)

Dirigente Dipartimento di Dirigente UOS URP e
prevenzione ( Doti.

Tempestivo
(ex art. 8, d. lgs.
n. 33/2 0 1 3 )

Dirigente UOS Urp e
Comunicazione ( Doti.
Sergio Filippi)
Dirigente UOC Governo

Comunicazione ( Doti.
Sergio Filippi)
Dirigente UOS URP e
Comunicazione ( Doti.
Sergio Filippi)
Dirigente UOS URP e

rete degli erogatori ( Doti. Comunicazione (Don.
Alessandro Pozzuoli)

Sergio Filippi)

Dirigente UOC Governo Dirigente UOS URP e
rete degli erogatori ( Doti. Comunicazione ( Dott.
Alessandro Pozzuoli)

Sergio Filippi)

Dirigente UOS Affari

Dirigente UOS LJRP e

Generali ( Dott. ssa

Comunicazione (Don.

Nicoletta Carboni)

Sergi o Filippi)

Tempestivo
Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari

(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/201 3 )

(da pubblicare i n tabelle)

c). d.lgs. n.
33/20 1 3

Interventi straordinari e di
emergenza

Sergio Filippi)

Tempestivo
(ex art. 8. d. lgs.

Tempestivo
Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal M inistero dell'Ambiente e della tutela del territorio

Comunicazione ( Doti.

Dirigente Dipartimento di Dirigente UOS URP e

Alberto Perra)
Relazione sullo stato dell'ambiente

..... ......
.. . lii 1•111
del dato

Tempestivo

lett.
Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'anuninistrazione

(ex art. 8. d.lgs.
n. 33/20 1 3)

Dirigente UOS Affari

Dirigente UOS URP e

Generali ( Dott. ssa

Comunicazione ( Doti.

Nicoletta Carboni)

Sergio Filippi)

Dirigente UOS Affari

Dirigente UOS URP e

Generali ( Doti. ssa

Comunicazione ( Dott.

Nicoletta Carboni)

Sergio Filippi)

27

ALLEGATO I) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE anno 2018

Denominazione Denominazione
sotto-sezione
sotto-sezione 2
livello (Tipologie
livello I
(Macrofamiglie)
di dati)

Riferimento
normativo

C on te n u t i d el l ' obb ligo

Denominazione del singolo obbligo

Aggiornamento

......
.. 111111111 ....
.... I •
Mh •
.....
Il
I I . ... ....

......
• P u· nrh•
.. ....

-

Responsabile della

Art. I O, c. 8, Jett.
a), d.lgs. n.

Prevenzione
Piano triennale per la prevenzione
della corruzione e della trasparenza

331201 3

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati. le misure integrative di
prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo J ,coJTUna 2-bis della
legge

n. 1 90 dei 201 2, (MOG 2 3 1 )

della Corruzione e
Annuale

della Trasparenza
(Dott.ssa Nicoletta
Carboni)

Dirigente UOS URP e
Comunicazione ( Dott.
Sergio Fiiippi)

Art,

Responsabile della

I . c. 8. 1. n.

1 90/20 1 2. Art.
43. c.

I . d.lgs.

n.

Prevenzione
Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza

della Corruzione e
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Tempestivo

della Trasparenza
( Dott,ssa Nicoletta

33/2013

Carboni)

Dirigente UOS U RP e
Comunicazione ( Doti.
Sergio Filippi)

Responsabile della
Prevenzione

Regolamenti per la prevenzione e la

Altri contenuti

repressione della corruzione e

Prevenzione della
Corruzione

Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalitit (laddove adottati)

Tempestivo

dell'illegalità

della Corruzione e
della Trasparenza
(Dott.ssa Nicoletta
Carboni)

Dirigente UOS URP e
Comunicazione ( Dott.
Sergio Filippi)

Responsabile della
Art. 1 , c. 1 4. 1. n.
1 90/2012

Relazione dei responsabile della
prevenzione della corruzione e della
trasparenza

Relazione dei responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati deli'attivitit svolta (entro ii 1 5
dicembre di ogni anno)

Annuale
(ex art. I. c. 1 4.
L. n. 1 90/201 2 )

Prevenzione
della Corruzione e
de Ila Trasparenza
( Dott.ssa Nicoletta
Carboni)

Dirigente UOS URP e
Comunicazione (Doti.
Sergio Fiiippi)

Responsabile della
Art. I . c. 3. i. n.
1 90/2012

Prowedimenti adottati dall'A.N.AC.
ed atti di adeguamento a tali
prowedimenti

Prowedimenti adottati dall'A.N .AC. ed atti di adeguamento a tali prowedimenti in materia di vigilanza e controllo

nell'anticorruzione

Prevenzione
Tempestivo

della Corruzione e
della Trasparenza
( Dott.ssa Nicoletta
-

Dirigente UOS URP e
Comunicazione (Don.
Sergio Fiiippi)

Responsabile della
Art.

1 8. C , 5,

d.lgs. n. 39/2 0 1 3

Prevenzione
Atti di accertamento delle violazioni Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d. lgs. n. 39/201 3

della Corruzione e
Tempestivo

della Trasparenza
(Dott.ssa Nicoletta
Carboni)

Dirigente UOS URP

e

Comunicazione (Dott.
Sergio Filippi)
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Denom i nazione Denominazione
sotto-sezione
sotto-sezione 2
livello 1
livello (Tipologie
(Macrofamiglie)
di dati)

R ife ri m ento
normativo

Art. 5, c. I , d. lgs.
n. 33/2013 I Art.
2, c. 9-bis, I.
241 190

Altri contenuti

Accesso civico

N
Denominazione del singolo obbligo

Contenuti d ell 'obbl i go

Accesso civico
Nome del Responsabile della prevenzione della comJzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso
civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta
11semplice"concemente dati,
documenti e infonnazioni soggetti a elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con
pubblicazione obbligatoria
indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Accesso civico "generalizzato"
Art. 5, c. 2, d.lgs.
concernente dati e documenti
n. 33/201 3
ulteriori

Linee guida Anac
FOIA (del.
Registro degli accessi
1 309/2016)

Art. 53, c. I bis,
d.lgs. 82/2005
Catalogo dei dati, metadati e delle
modificato
banche dati
dall'art. 43 del
d. lgs. 1 79/J 6

Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto,
con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

A ggi ornam en to

Tempestivo

Tempestivo

Elenco delle richieste di accesso (atti. civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta
nonché del relativo esito con la data della decisione

Semestrale

Catalogo dei dati. dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni. da pubblicare
anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.mdt.gov.it). al catalogo dei dati della PA e
delle banche dati www.dati.gov.it e e http://basidati.agid.gov.itlcatalogo gestiti da AGIO

Tempestivo

I ... ......
........... ...
..... ,. •
.......... ...,... .
.... ...... ... ....

Responsabile della
Prevenzione
della ComJzione e
della Trasparenza
(Dott.ssa N icoletta
Carboni)
Responsabile della
Prevenzione
della ComJzione e
della Trasparenza
(Dott.ssa Nicoletta
Carboni)
Responsabile della
Prevenzione
della ComJZione e
della Trasparenza
(Dott.ssa Nicoletta
Carboni)

Dirigente UOS
Innovazione tecnologica
(Dott. Fabio Filippi)

...... ......
... ....lld li
... ....

Dirigente UOS URP e
Comunicazione ( Dott.
Sergio Filippi)

Dirigente UOS URP e
Comunicazione (Dott.
Sergio Filippi)

Dirigente UOS URP e
Comunicazione ( Dott.
Sergio Filippi)

Dirigente UOS URP e
Comunicazione (Dott.
Sergio Filippi)

Accessibilità e

Altri contenuti

C atalogo dei dati,
meladatl e banche

d ati

Art. 53, c. I. bis.
Regolamenti
d.lgs. 8212005

Art. 9, c. 7, d.I.
1 79/2 0 1 2
convertito con
modificazioni
dalla L. 1 7
dicembre 2012,
n.

L_

��

Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati
presenti in AnagraFe tributaria

Annuale

Obiellivi di accessibilità
(da pubblicare secondo le
Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti infonnatici per l'anno corrente (entro il 3 1 marzo di ogni
indicazioni contenute nella circolare anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione
dell'Agenzia per l'Italia digitale n.
1 /20 1 6 e s.m.i.)

Annuale
(ex art. 9, c. 7.
D.L. n.
1 79/2 0 1 2 )

Dirigente UOS
Dirigente UOS URP e
Innovazione tecnologica Comunicazione (Dott.
(Dott. Fabio Filippi)
Sergio Filippi)
Dirigente UOS
Innovazione tecnologica
(Doti. Fabio Filippi) e
Dirigente UOS Urp e
Dirigente UOS URP e
comunicazione ( Dott.
Comunicazione (Dott.
Sergio Filippi)
Sergio Filippi)
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Denominazione Denominazione
sottc>-sezionc
soltcrsezione 2
livello I
livello (Tipologie
di dati)
(Macrofamiglie)

Riferimento
normativo

N1sh 'fte ......
l'tlfllFIHt dlllla
Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

ll•Tll1l11e det jllfo

Dati ulteriori

Altri contenuti

Dati ulteriori

....:::... ··r:...

...... .......
.. ....&
. •11 •
.. ..

Art. 7-bis. c. 3.
d . lgs. n. 33/2 0 1 3
Art. I . c. 9. lett
I). I. n. 1 90120 1 2

(NB: nel caso di pubblicazione di

dati non previsti d a nonne d i legge si Dati. infonnazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi
deve procedere alla anonimizzazione della nonnativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate
dei dati personali eventualmente
presenti. in virtù di quanto disposto
dall'art. 4. c. 3, del d . lgs . n. 3312 0 1 3 )

. . ..

Responsabile della
Prevenzione
della Corruzione e
della Trasparenza
(Dott.ssa Nicoletta
Carboni)

Dirigente UOS URP e
Comunicazione (Doti.
Sergio Filippi)
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